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Brick è il nuovo stampo in silicone alimentare per realizzare gelati 
da passeggio a forma di lingotto. Proposto in due diversi formati, 
consente di produrre gelati e mini snack, ricoperti per diventare 
ancora più golosi. 

BRICK 
BRICK 35 x 25 h 93 mm ~ 74 ml
BRICK MINI 26,5 x 21 h 70 mm ~ 35 ml



Per festeggiare i 5 anni di 
TuttoGelato non potevamo 
che presentarci a voi con 
un vestito elegante, tutto 
nuovo e, ci auguriamo, 
ancora più accattivante. 
Una grafica rinnovata per 
potenziare ciò a cui noi 
teniamo di più: i contenuti, 
che non fanno che 

arricchirsi e diventare più 
approfonditi, tenendo fede a 
quell’impegno fatto, a voi e 
a noi stessi, fin dal nascere 
di questo magazine: essere 
utili, diversi e accurati, 
innovativi e stimolanti, 
andando ad impreziosire 
un comparto già prezioso, 
ma attento e desideroso 

di aggiornamento e di 
visioni allargate. E così, 
festeggiando il nostro 
compleanno, auguriamo a 
tutti che la bella stagione 
sia proficua, portatrice 
di leggerezza e libertà, 
ovviamente all’insegna del 
gelato artigianale sempre 
e ovunque!
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Leonardo Di Carlo ha il dono e il 
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Leonardo Di Carlo Leonardo Di Carlo 
punta alla conoscenza 
e alla consapevolezza, 
attraverso studio, 
sperimentazione e 
razionalizzazione, 
andando oltre la 
comfort zone, 
per lavorare con 
soddisfazione e 
creatività.

QUESTIONE 
DI METODO

Nasce con questo numero rinnovato nelle 
proposte e nella grafica un appuntamento 
stimolante per affrontare dal punto di vista di 
un pasticciere i temi a noi cari. Nel suo nuovo 
libro “GenialMente Freddo - Semifreddi 
mousse, gelati, sorbetti, bavaresi e tutto 
il mondo sottozero” (il suo quarto titolo 
firmato per Chiriotti Editori), Leonardo 
Di Carlo si occupa a fondo dell’universo 
freddo, fornendo chiavi di lettura diverse alla 
costruzione del proprio bagaglio tecnico. 

PRIMO SEGRETO: 
LA VISIONE GLOBALE
Quando si affronta sia una materia nota che 
una nuova ricetta secondo l’approccio della 
pasticceria scientifica, concepito da Di Carlo, 
il suo consiglio è di ampliare l’orizzonte, 
esaminando il tema dall’alto con una visione 

olistica. Nel caso del mondo del sottozero, 
egli si impegna a rendere temi e ricette fruibili 
per gelatieri, pasticcieri, chef e gastronomi, 
abbracciando tutti i prodotti interessati e 
partendo dalla nascita della loro preparazione 
fino al risultato finale. 

METTERSI IN GIOCO
Farsi coinvolgere dalla sfida del nuovo, 
affrontandolo in modo attivo, mettendosi 
in gioco. Di fronte a ricette innovative si può 
prenderne atto, provarle e rifarle, restando de-
gli esecutori oppure cercare di comprenderle 
a fondo, di entrare nel merito di tutte le sfaccet-
tature presentate e, perché no, di andare oltre, 
individuandone ulteriori varianti ad hoc per il 
proprio target. Ad esempio, di fronte al “tema 
del senza”, l’approccio secondo Di Carlo è 
quello di approfondire la conoscenza degli 

LEONARDO DI CARLO
GenialMente Freddo
foto Andrea D’Altoé
shop.chiriottieditori.it
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GenialMente Freddo
Leonardo Di Carlo 
Chiriotti Editori - pag. 990 - € 160,00
shop.chiriottieditori.it

ingredienti con cui realizzare un gelato o 
un dolce freddo: non è necessario essere o 
diventare dei chimici, ma studiare con meto-
do per rendersi conto dell’importanza e della 
funzione di ogni ingrediente, portando avanti 
prove e test. Questo perché per crescere 
professionalmente occorre fare un salto di 
qualità, come aveva fatto e mostrato anche 
lui quando, con il suo primo libro Tradizione 
in Evoluzione, giunto ora alla 7a edizione, 
“aveva dato una svolta in laboratorio, aprendo 
la strada alla pasticceria scientifica”.

LA LOGISTICA DEL LABORATORIO
L’apprendimento e l’applicazione del metodo 
si estendono anche all’organizzazione e 
alla gestione del laboratorio, sulla scorta di 
principi etici e sostenibili, che coinvolgono 
anche l’uso efficiente delle materie prime, del 
recupero degli scarti, dell’ottimizzazione di 

logistica e trasporti, e della spesa intelligente. 
Tutte queste misure di gestione efficiente si 
riflettono sul food cost, fattore importante 
per l’artigiano che deve sapere selezionare 
qualità e tipologie di ingredienti: la differenza 
sul costo del dolce finito, in base al fatto, per 
esempio, che si utilizzino saccarosio o altri 
tipi di zuccheri con stessi valori (di canna, 
panela, Moscovado…), si sente e si riflette sul 
prezzo di vendita. Un’altra argomentazione 
che Di Carlo propone è data dalla possibilità 
di scegliere, da parte del gelatiere, se pro-
durre in laboratorio basi, topping, variegati, 
glasse… al posto di acquistarli già pronti, 
dando origine ad un’infinità di opportunità 
che incidono sui costi e sull’ampiezza dell’as-
sortimento, anche con decorazioni intelligen-
ti, “importanti per il ruolo di completamento e 
il tocco ulteriore di golosità”. 
Dalla struttura all’accessorio, dall’alfa all’ome-
ga: cosa volere di più da una rubrica?!

Emanuela Balestrino
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G� nella di mр inghe
Ingredienti  .....................q.tà (q) ....%
albume fresco 
o pastorizzato  ...................334  ... 33,40 
zucchero semolato  ............666  ... 66,60 
Totale  .............................1.000 100,00

Montare gli albumi con lo zucchero, fino a 
consistenza molto stabile. Stendere con boc-
chetta liscia n. 8 dei filoncini su tappetino di 
silicone. Cuocere a 110°C per 10/12 minu-
ti, valvola aperta, poi abbassare a ~90°C e 
asciugare per 2 ore circa, con valvola aper-
ta. Una volta cotti e raffreddati, frantumare 
leggermente e passare al setaccio a maglie 
larghe. Impermeabilizzare leggermente di 
burro di cacao fuso deodorizzato. Conser-
vare in luogo asciutto, al riparo dall’umidità.

Glassa al lampone 2
Ingredienti  ................. q.tà (g) ... % 
agar agar  ..........................10  ..... 0,51
zucchero semolato  ............530  ... 26,99
purea di lamponi 
10% zucchero  ...................485  ... 24,69
destrosio monoidrato  .........303  ....15,43
zucchero invertito  ..............303  ....15,43
sciroppo di glucosio 62DE  ..303  ....15,43
gelatina animale in fogli  .........30  ......1,53
Totale  .............................1.964 100,00

Mettere i primi 6 ingredienti sul fuoco e 
portare a 70-72°Brix, togliere dal fuoco e 
far raffreddare. A 60°C unire la gelatina 
ammorbidita in acqua fredda ed emulsiona-
re con un mixer a immersione, evitando di 
incorporare bolle d’aria.
Utilizzare a 28/30°C su dolci congelati e 
privi di eventuale brina.
Note
• La medesima ricetta vale anche usando 

altre puree di frutta, per esempio al frutto 
della passione;

• La quantità di agar agar può essere modi-
ficata in base al tipo di gel che vogliamo 
ottenere: maggiore è la quantità di agar 
agar, più solido sarà il nostro gel.

Chantilly alla vaniglia
Ingredienti  .....................q.tà (g) .... %
panna 35% m.g.  ...............888  ... 88,80 
zucchero semolato  ............ 110  ....11,00 
bacca di vaniglia  .................2  ...... 0,20 
Totale  .............................1.000 100,00

Raffreddare in abbattitore la planetaria con 
la frusta, quindi montare tutti gli ingredienti 
a media velocità, fino a consistenza da sac-
chetto.

Gelato di crema 
di vaniglia e Tonka
Ingredienti  ................. q.tà (g)  .. %
latte fresco intero 3,6%  ......500  ... 50,00 
panna 35% m.g.  ............... 115  ....11,50 
latte in polvere magro 0%  .....40  ..... 4,00 
zucchero semolato  ............130  ... 13,00
destrosio monoidrato  ..........30  ..... 3,00 
sciroppo di glucosio 
in polvere 30DE  .................55  ..... 5,50 
tuorli  ...............................125  ... 12,50 
neutro 3 per creme  .............2  ...... 0,20 
bacca di vaniglia 
in polvere  ..........................2  ...... 0,20 
fava Tonka  ..........................1  ...... 0,10 
Totale  .............................1.000 100,00

P� linato alla nocciola 50% 
con zucchр o co� o a secco
Ingredienti  ................. q.tà (g) ... %
zucchero semolato  ............500  ... 49,85
nocciole intere tostate  ........500  ... 49,85
sale fino  .............................2  ...... 0,20
bacca di vaniglia 
in polvere  ..........................1 ....... 0,10
Totale  .............................1.003 .100,00

Cuocere a secco lo zucchero poi unirvi 
la frutta secca calda, la vaniglia e il sale, 
e continuare a cuocere a fuoco lento per 
2/3 minuti. Versare su un tappetino di 
silicone e far raffreddare a temperatura 
ambiente, non in frigorifero, per evitare 
la formazione di condensa e conseguen-
te umidità. Una volta freddo, spezzare e poi 
raffinare nel cutter il più fine possibile, fino 
a quando diventa pastoso. Conservare in un 
contenitore ermetico, lontano dalla luce e da 
fonti di calore.

Una golosa composizione 
a base di gelato di crema di vaniglia e Tonka, 
tratta dall’ultimo libro di Di Carlo

MiraggioMiraggio

Per scoprire la nostra gamma e le nostre ricette: my-vb.com
* Disponibile in  da 10 kg
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“GenialMente Freddo”
Chiriotti Editori

TG 26 1-68.indb   6TG 26 1-68.indb   6 28/02/22   15:1528/02/22   15:15



Per scoprire la nostra gamma e le nostre ricette: my-vb.com
* Disponibile in  da 10 kg

w
w

w
.a

g
en

ce
-m

av
er

ic
k.

co
m

anni

AP A4-BIO GENERALISTE - IT.indd   1 17/12/2021   16:49:12

TG 26 1-68.indb   7TG 26 1-68.indb   7 28/02/22   15:1528/02/22   15:15



ALL SEASONS
GELATO/PASTICCERIA

-18°C +4°C

DOPPIA VENTILAZIONE 
PER UNA TEMPERATURA 
OTTIMALE DI CONSERVAZIONE.

INDUSTRY 4.0

PREMIUM

RISPARMIA
IL 40%!

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

Tel. +39 085 80793
Fax +39 085 8071464

www.frigomeccanica.com
info@frigomeccanica.com

I PRODOTTI FRIGOMECCANICA DOTATI DEL SISTEMA 
DI CONTROLLO E CONNETTIVITÀ 4.0 FRIGOCONNECT, 
POSSONO ACCEDERE AL CREDITO D’IMPOSTA DEL 40% 
PREVISTO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021 (L.n.178/2020) 
COME BENI AGEVOLABILI ‘’TRANSIZIONE 4.0’’
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Latte di Filiera in 
polvere intero. 

LA NUOVA FRONTIERA

I SIGNORI DELLA CREMA

THE DOLCE
WORLD
EXPO

12-16 MARCH 2022      PAD A5 STAND 074

www.robocream.com

che ha generato spunti di 
riflessione interessanti. Ci 
siamo riuniti per capire 
di cosa ci fosse bisogno 
e, in poco tempo, grazie 
all’esperienza accumulata, 
abbiamo intuito quale 
fosse la nostra missione: 
diventare l’alleato numero 
uno per quelli che noi 
amiamo definire ‘i Signori 
della Crema’, con le nostre 
macchine multifunzione 
dedicate”.
A fianco della vasta gamma 
di apparecchiature per il 
freddo, dal 1959 vanto 
dell’azienda riminese, il 
marchio RoboCream indica 
infatti la nuova linea di 
macchine per pasticceria: 

NEUTRO
BIO 
Neutro per gelati e 
sorbetti, Procrema 5 
Bio Sosa è composto 
da farina di semi di 
carrube (E410), gomma 
di xantano (E415) e 
maltodestrine, indicato 
sia per le basi crema che 
frutta, con un dosaggio 
consigliato di 3 g/kg di 

SOSTENIBILI, SENZA LATTOSIO E PER LATTE ART 

esigenze alimentari attuali si 
esprime con Panna Arianna 
Senza Lattosio 35% mg, 
mentre per il settore bar e 
creazioni di Latte Art c’è il 
latte Frascheri Di + ESL.
E intanto Frascheri promuove 
nuove iniziative: dai video 
con i consigli degli esperti 
(Video Mignon), al podcast 
Parlamisù sui temi di 
pasticceria più caldi del 
momento, dai ricettari 
in collaborazione con la 
Federazione Internazionale 
Pasticceria Gelateria e 
Cioccolateria FIPGC, 
alle demo in tutta Italia. 
frascheriprofessionale.it

Se il rinvio di Sigep ha 
compromesso la sorpresa 
che Staf59 aveva preparato 
per gli addetti ai lavori, nel 
frattempo RoboCream è 
diventata virale. Massimo 
e Stefano Gessaroli, 
fratelli a capo dell’impresa, 
raccontano che “nell’ultimo 
anno in noi è cresciuto, 
sempre più forte, il 
desiderio di rivoluzionare 
il mercato. L’esperienza 
pluriennale a fianco di ottimi 
professionisti, sia in Italia sia 
in Francia, ci ha consentito 
di diventare un punto di 
riferimento e ha fatto sì che 
nascesse una collaborazione 
con AMPI (Associazione 
Maestri Pasticceri Italiani), 

“Con questo strumento, 
è possibile risparmiare 
tempo e denaro; rispettare 
la metodologia di 
lavoro preesistente nel 
prosieguo della tradizione 
e dell’artigianalità; 
semplificare il processo 
produttivo”. Staf59 è 
presente al Sigep al 
padiglione 5, stand 074.
staff1959.com

I nuovi packaging della 
Panna Arianna ESL 35 e 
38% mg Frascheri sono 
sostenibili, richiudibili e 
consentono di valorizzare 
il trattamento termico 
rispettoso della materia prima 
selezionata. Con shelf life 

a 30 giorni dalla data di 
confezionamento, la panna 
rappresenta una soluzione 
a metà strada tra la fresca e 
quella UHT, e viene scelta 
sempre più spesso scelta da 
chi desidera performance e 
versatilità. L’attenzione alle 

miscela (a caldo).
Lo xantano, che qui 
sostituisce la gomma 
di guar, conferisce più 
elasticità e, soprattutto 
nei gusti alla frutta, ne 
migliora la spatolabilità. 
Oltre ad essere un 
prodotto naturale, privo 
di allergeni e adatto per 
realizzare gelato per 
vegani, lo stabilizzante 
è anche bio, perché 
farina di carrube e 
maltodestrine derivano 
da prodotti di agricoltura 
biologica. I prodotti 
Sosa sono distribuiti 
in Italia da Valrhona 
Selection.
valrhona.com
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Si conoscono da 7 anni, li accomuna non solo 
l’amicizia, ma anche la sintonia sulla cultura 
e sulla qualità del cibo. Da qui è nata una 
collaborazione fruttuosa, sfociata nella realiz-
zazione di gelati e sorbetti con una marcia in 
più. 
Parliamo di Christian Mandura, giovane 
chef stellato del ristorante Unforgettable 
di Torino, aperto da meno di tre anni, e di 
Giulio Rocci, gelatiere, che, insieme al 
collega Emanuele Monero, porta avanti 
con successo Ottimo! Buono non basta 
sempre a Torino. Entrambi hanno trovato 
terreno fertile e ispirazione in famiglia. 
Christian nella cucina della trattoria dei suoi, 
Il Geranio di Chieri, To, da cui ha spiccato 
il volo per aprire il suo locale improntato sul 
concetto dei “vegetali al centro e carne e 
pesce come contorno”. Giulio nei ricettari 
della nonna Maria Cantore, che faceva il 
gelato con gli ingredienti a disposizione, 
grazie alle sue mucche e al ghiaccio, e ai 
valori di mamma Carmen, da cui ha impa-
rato il rispetto per il cibo e l’utilizzo totale 
degli ingredienti, il culto ante litteram della 
sostenibilità. Entrambi sono poi partiti per 
esperienze internazionali: dopo essere stato 
commis de cuisine al Del Cambio, lo stellato 
di Torino guidato da Matteo Baronetto, 

Christian è volato al Noma di Copenaghen, 
mentre Giulio ha trovato ispirazione da 
Davide Scabin, al Combal Zero di Rivoli, 
To, e ha lavorato nella ristorazione fino al 
2006, per poi darsi alla gelateria.
 
I VEGETALI AL CENTRO
Chef e gelatiere sono attratti “dall’oltre” 
rispetto al cibo, cioè da concetti inerenti il si-
gnificato del fare ristorazione, l’etica del cibo 
e la sua sostenibilità. Per questo studiano piat-
ti e sperimentano gelati speciali. E soprattutto 
Rocci e Monero preparano ricette ad hoc per 
Unforgettable, oltre a produrre i classici e a 
soddisfare richieste specifiche per i clienti 
dei loro punti vendita e per conto terzi. Ciò 
che li unisce anche sul gelato è il porre i 
vegetali al centro, lasciando il resto di 
rimessa. Un approccio innovativo, che da un 
lato fa emergere il loro “cuore fanciullo” e 
dall’altro li fa avvicinare: “Abbiamo fatto una 
piccola, ma enorme rivoluzione dentro di 
noi”, commenta in proposito lo chef. 
Sul suo tavolo – che è unico da Unforgettable, 
dove chi siede lo condivide con gli altri ospiti 
– la verdura non “solo” è protagonista, ma 
è il piatto stesso, a cui il resto fa da corol-
lario. In questa ottica si spiegano proposte 
come Dolce nella pietra e rapanello 

SORPRENDENTI 
VEGETALI

Verdure e ortaggi al centro della tavola stellata di Christian Mandura 
di Unforgettable anche in fatto di dessert. 
Scoprite i sorbetti realizzati insieme a Giulio Rocci 
ed Emanuele Monero, gelatieri di Ottimo! Buono non basta.

Foto di Olivia Rotondo

CHRISTIAN MANDURA
chef stellato di Unforgettable 
a Torino.

#GELATI 
STELLATI
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con gelato al cocco, accompagnato da 
insalatina, o il gelato con seppie e lattuga 
che preludono, come vedremo, al dessert 
Vegetali al centro, in cui gli ospiti scoprono 
sotto forma di sorbetti alcuni dei vegetali già 
proposti nei piatti salati. Queste creazioni 
sono frutto dell’accurata ricerca di Christian 
insieme a Giulio ed Emanuele, compiuta su 
inediti abbinamenti di gusto e sulla riduzione 
degli zuccheri aggiunti, utilizzando al meglio 
quelli già presenti nei vegetali. 
“Un’altra interessante sperimentazione – rac-
conta Rocci – è quella da cui è nata la ricetta 
del gelato gastronomico presentato lo scorso 
anno a Sherbeth Festival, per cui ci è stato 
conferito il Premio Menzione Speciale per il 
Legame con il Territorio. Dovendolo spedire 

Giulio Rocci ed Emanuele Monero, gelatieri di Ottimo! Buono non basta, a Torino.

abbiamo pensato ad una “cartolina torinese”, 
un concentrato dei nostri sapori tipici. È nata 
così Baci da Torino, ricetta in cui intendeva-
mo proporre un nuovo concetto, superando 
la distinzione fra gelato gastronomico e gelato 
da banco,  realizzato con gli ingredienti must 
del Piemonte, nelle sue sfaccettature territoria-
li: la nocciola per la Langa, il fungo porcino 
per la montagna, il caffè e il cioccolato come 
da tradizione torinese, il burro noisette per 
il suo ruolo nella cucina: una sorpresa per il 
palato!”.

ESSENZA DI GUSTO 
ED ESTETICA MINIMAL
Entriamo ora nel merito della ricetta del des-
sert con le verdure al centro, di nome e di 
fatto, che ripropone alcuni dei tocchi vegetali 
già assaggiati nel corso del pasto. In foto sono 
presentati sette sorbetti, di cui vi proponiamo 
quattro ricette. In base alla stagione, gli 
altri possono essere melanzana concentrata, 
finocchio, cappero, favetta, broccoli. “La 
difficoltà – spiega Rocci – è consistita nel 
preparare il gusto in modo che fosse il più 
fedele possibile al vegetale che Christian mi 
indicava”. Tutti sono frutto di un lungo tempo 
di preparazione, per rispettare al massimo 
l’intensità di sapore di ciascun gusto vege-
tale, in un equilibrio fra zucchero e sale, e con 
una speciale attenzione alle temperature, non 
convenzionali a -7/-8°C (e non a -10/-12° C 
come nella norma), per mantenere perfet-
ta la struttura dei sorbetti. La stessa cura 
profusa nell’elaborazione della ricetta viene 
posta nella finitura delle sferette di verdura in 
pairing al piatto abbinato. Freschezza, gusto 
e un’estetica minimal in colori pastello: un 
dessert sorprendente che sintetizza il menu e 
apre a suggestivi scenari vegetali. 

Emanuela Balestrino

“Chef e gelatiere sono attratti  da concetti inerenti 
il significato del fare ristorazione, l’etica del cibo e la sua 
sostenibilità. Studiano piatti e sperimentano gelati speciali”
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Vegetali
al centro

S� be� o alla la� uga bruciata
lattuga tostata vivacemente  ..........g 500
(passarla in estrattore 
per ricavare 350 g di succo)
acqua  .......................................g 250
trealosio  ....................................g 50
destrosio  ...................................g 130
pectina  .....................................g 4
aceto bianco  .............................g 4
lattuga appassita a fiamma dolce  ..g 200 
inulina  ......................................g 10
Tostare a fuoco vivace 500 g di lattuga. 
Passarla in estrattore e ricavare 350 g di 
succo. Portare a bollore acqua e succo 
ottenuto con zuccheri, pectina e aceto 
bianco. Raffreddare, emulsionare con 
lattuga appassita e inulina. Far riposare 
e mantecare. Finitura a cura dello chef.

S� be� o patate e olio
patate  .......................................g 200
trealosio  ....................................g 50
destrosio  ...................................g 130 
sale  ..........................................g 6
olio EVO  ...................................g 30
Cuocere le patate a tocchetti in circa 580 
g di acqua. Aggiungere zuccheri e sale, 
poi frullare a circa 40°C. Addizionare 
l’olio EVO, emulsionare e mantecare. 
Finitura a cura dello chef.

S� be� o al pomod� o
acqua di pomodoro dolce  ...........g 500
destrosio  ...................................g 130
trealosio  ....................................g 50
sale  ..........................................g 4
aceto bianco  .............................g 2
risulta dell’estrazione 
del pomodoro  ...........................g 70
pectina  .....................................g 4
Portare a bollore l’acqua di pomodoro, 
l’aceto con zuccheri e pectina e salare. 
Aggiungere la risulta della passata, 
emulsionare e mantecare. Finitura a cura 
dello chef.

Christian Mandura
Unforgettable
Torino
unforgettablexperience.info

Giulio Rocci ed Emanuele Monero
Ottimo! Buono non basta
Torino                                     
                                                  
     

S� be� o alla cipolla
cipolla cotta a vapore  .................g 500
acqua  .......................................g 250
destrosio  ...................................g 130
trealosio  ....................................g 40
pectina  .....................................g 2
aceto bianco  .............................g 8
sale  ..........................................g 4
Portare liquidi, zuccheri e pectina a bollo-
re. Emulsionare con la cipolla, setacciare, 
mantecare. Finitura a cura dello chef.

Nata in Sicilia nel 1951
l’Azienda Di Bartolo S.r.l.
è oggi un punto di riferimento
nel settore dei semilavorati 
alimentari e per chi cerca 
soluzioni ingredientistiche 
versatili e di qualità.

DI BARTOLO SRL
Via Garibaldi, 165
95011 Calatabiano (CT)

Tel. +39 095 645103
info@dibartolosrl.it
www.dibartolosrl.it
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DESIGN 
PER IL FREDDO
Prima vetrina a refrigerazione statica 
con visibilità a filo vaschetta su tre lati 
espositivi, Mirabella di Mondial Framec
offre la possibilità di inserire gelato, 
stecchi gelato e pasticceria gelata, 
permettendo così di diversificare ed 
esporre al meglio l’offerta. Caratterizzata 
da design elegante e profilo dalle linee pulite, è facilmente inseribile in vari contesti 

di arredamento. 
Entrambi i modelli della linea sono dotati di 
sbrinamento rapido automatico a gas caldo 
e compressori a gas R290. Mirabella H
ha vetro camera riscaldato e, grazie al 
motore tropicalizzato, è adatta anche a 
condizioni climatiche estreme; Mirabella C
ha vetro basso emissivo, con ridotto impatto 
sui consumi energetici. Inoltre, è per il 95% 
frutto di materiali riciclabili, rendendola 
un’ottima ambasciatrice della sostenibilità 
targata Mondial Framec.
mondialframec.com

TUTTO QUELLO 
CHE TI ASPETTI 
Dal 1920 Debic condivide la passione per 
la cucina e la pasticceria con i professionisti. 
Negli anni ha sviluppato soluzioni per rendere 
più efficiente il lavoro, senza rinunciare a 
standard elevati, e la qualità delle materie prime 
è garantita dallo stretto regime di controllo 
lungo tutta la filiera.
In occasione di Sigep viene presentato il nuovo 
Cream Cheese Debic, formaggio spalmabile 
a base di latte e panna, ottenuto con metodi 
diversi per composizioni differenti, in termini di 
percentuale di grassi presenti. Qui il processo 
di concentrazione e fermentazione delle due 
materie prime vi conferisce un gusto ricco 
e cremoso, combinato a consistenza liscia e 
spalmabile. Versatile, è adatto per preparazioni 
fredde e calde, dolci e salate o come ripieno, 
farcitura o copertura.
E per la partecipazione a Sigep, Debic ha 
scelto un particolare concept: Alchimie in 
equilibrio, a cura dell’Ambassador Debic 
Leonardo Di Carlo, quale riflessione 
pragmatica e scientifica sulla pasticceria, senza 
rinunciare all’estro creativo e ricercando sem-
pre l’equilibrio nella proposta, nella ricettazione 
e nella gestione dell’attività. Verranno quindi 
sviscerati i segreti per costruire una proposta 
equilibrata e creativa, per svariate occasioni di 
consumo – colazione, aperitivo, feste, proposta 

DECENNI DI PASSIONE
Fondata in Sicilia nel 1951, l’azienda 
Di Bartolo si è specializzata negli 
anni: “Esperienza, tenacia e passione 
nel perseguire l’eccellenza e massima 
attenzione ai dettagli: la nostra forza 
risiede nella fiducia dei rapporti con i 
dipendenti, con i fornitori e, non ultimo 
per importanza, con i preziosi clienti. 
Il nostro 70° anniversario è stato un bel 
traguardo, soprattutto in un momento 
storico così delicato – afferma Rosario 
Di Bartolo, attuale AD, figlio del 
fondatore Carmelo, CEO –. Sappiamo 
di essere in una posizione privilegiata 
lavorando nel settore alimentare e, per 
questo, continueremo a impegnarci con 
dedizione per fornire prodotti sempre più 

domenicale e tea time –, quale elemento distin-
tivo di un’attività commerciale. Numerosi gli 
appuntamenti, con demo condotte dallo stesso 
Di Carlo, a cui si aggiungono Loretta Fanella, 
Davide Malizia e membri del team Debic 
come Andrea Bonati e Antonio Cuomo, 
Culinary Advisor, oltre ad eventi organizzati in 
collaborazione con i media partner. Accanto 
al citato Cream Cheese, quello di Rimini sarà 
il palcoscenico per presentare anche Cream 
Plus Macarpone Debic, mix di panna e 
mascarpone pronto all’uso, per impreziosire 
piatti dolci e salati, che sarà oggetto di un 
intervento di Malizia. 
L’appuntamento è allo stand 120, pad. B5. 
debic.it

innovativi, gustosi e sicuri. Per farlo stiamo 
investendo su nuovi impianti produttivi, 
dotati delle più innovative tecnologie 
atte a garantire un processo produttivo 
sempre più sicuro, che ci permetta la 
realizzazione di prodotti misurati alle 
richieste della clientela e allo stesso 
tempo standardizzati. Inoltre stiamo già 
da anni riformando l’assetto organizzativo, 
dotandolo di risorse specializzate e 
periodicamente formate, che possano 
supportarci in questo continuo e sfidante 
processo di crescita”.
Dopo un inizio nel mondo degli agrumi, 
l’azienda si è dedicata alla trasformazione 
della frutta secca e oggi offre un 
ventaglio di proposte ancora più ampio, 
con più tipologie di semilavorati per i 
settori gelato, beverage, pasticceria e 
panificazione. Da sottolineare l’impegno 
per la valorizzazione del territorio e dei 
suoi frutti, come dimostrano le lavorazioni 
a base di prodotti tipici come mandorla 
di Avola, Pistacchio di Bronte, cioccolato 
di Modica Igp e agrumi di Sicilia. 
dibartolosrl.it FRAMEC è un marchio MONDIAL FRAMEC srl 

S.S. 31, nr. 34  |  15040 Mirabello Monferrato (AL) - Italy 
ph +39 0142 235211  |  e-mail info@mondialframec.com

www.mondialframec.com

MIRABELLA 
MADE IN MONFERRATO
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È un bene materiale e immateriale che tutti co-
noscono e a cui legano ricordi felici di bontà, 
svago, spensieratezza. Qualcosa che fa bene a 
mente e palato, che accomuna nei suoi valori, 
che ci inorgoglisce come Paese. Un modo di 
vivere, una cultura non solo alimentare. Ma 
andando oltre i confini, qual è la percezione 
del gelato italiano all’estero? Cosa chiedo-
no gli estimatori stranieri del gelato artigianale 
di tradizione italiana? Che gusti preferiscono? 
E cosa c’è aldilà di un prodotto? 
Dalla Francia alla Germania, dagli Stati Uniti 
al Brasile, fino al Giappone e all’Australia, 
ne ritorna un ritratto sociologico di un popolo, 
una panoramica istruttiva per i gelatieri italiani, 
una testimonianza entusiasta che rende perce-
pibile la consapevolezza del valore di un 
mestiere, l’orgoglio del saper fare e di 
proporre il proprio assortimento in un mondo 
globalizzato. Tutto questo aprendosi a nuovi 
orizzonti, puntando su professionalità, speci-
ficità e ricchezza in fatto di materie prime 
eccellenti e di un’invidiabile biodiversità. 
Uno spaccato concreto di quanto affermato 
dai sei intervistati si evidenzia nella rubrica 
Tendenze, dove ciascuno propone il gusto 
più rappresentativo. Un invito al confronto e, 
perché no, a mettersi in viaggio per gustare di 
persona il Made in Italy dei colleghi.

QUALITÀ ITALIANA, 
LUSSO FRANCESE
Punta sull’eccellenza delle materie prime tipi-
che del gelato artigianale italiano, su un pro-
dotto fatto bene e a basso tenore zuccherino 
proposto in “un universo di lusso”, unendo il 
gusto del bello italiano alla grandeur francese. 
La collocazione centrale è di valenza storica 
oltre che turistica, tra l’Odéon e Saint-Germain-
des-Prés, per Renato Squillante, titolare 
insieme alla moglie Veronika Pinzuti, de Il 
Gelato del Marchese a Parigi (e anche a 
Ibiza in Spagna, come raccontato sul numero 

Apprezzato ovunque, il gelato artigianale italiano è uno degli 
ambasciatori della nostra cultura.  Ne parliamo con sei gelatieri 
italiani all’estero, fra talento, impegno e desiderio di condivisione 
del sapere

ITALIANI 
ALL’ESTERO

RENATO SQUILLANTE
Il Gelato del Marchese 
a Parigi.

#INCHIESTA
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scorso). Per avere successo (e mantenerlo) in 
un locale così prestigioso, l’offerta è caratteriz-
zata in tre proposte. “Innanzitutto i sorbetti, 
essenziali nella ricetta e prelibati nel sapore, in 
linea con le stagioni, in gusti come frutto della 
passione, melone, cocco… Poi le creme tra 
cui il pistacchio, per cui nel 2015 siamo stati 
menzionati da una giuria di esperti francesi 
per il ‘Miglior gelato al pistacchio di Francia’. 
E ci sono anche nocciola e vaniglia, e una 
serie di saveur salati – con Parmigiano, foie 
gras, salmone, mostarda, avocado – preparati 
nel nostro laboratorio di circa 500 m2. Tutto 
ciò per sorprendere e soddisfare la clientela 
dei gourmard, gli appassionati parigini (il 
75% dei clienti) e i turisti. Questo è il nostro 
obiettivo: mantenere elevata la qualità del 
gelato per cui siamo conosciuti qui a Parigi 
come a Ibiza, dove a valutarci è una clientela 
internazionale, ma formata da molti italiani, i 
giudici più esigenti e preparati”.

TENIAMO ALTA LA TRADIZIONE
“La nostra è una lunga tradizione di famiglia, 
i documenti trovati certificano una presenza a 
Vienna dal 1896. Erano anche allora tre fratel-
li, Celeste, Vittorio e Angelo, che vendevano 
gelato come ambulanti con i carrettini a mano. 
A Cochem, piccola città turistica in Renania-
Palatinato, siamo presenti dal 1984, anno in cui 
abbiamo rilevato due gelaterie che erano di un 
cugino di papà. Dal 2003 mio fratello Dario, 
responsabile di produzione, e io siamo entrati 
in società con nostro padre Fausto, nostro 
mentore, con una vita nel settore e ora presi-
dente onorario di Mig, dopo il ritiro dall’attività 
nel 2009. Al momento abbiamo una gelateria 
stagionale, con asporto e servizio ai tavoli, un 

chiosco solo da asporto e, da luglio 2020, 
abbiamo ripreso a girare con un furgoncino, 
scelta che si è rivelata indovinata. In Germania 
c’è una tradizione di gelaterie artigianali, la 
maggior parte di origine veneta, a cui i tede-
schi sono molto affezionati. Possiamo dire di 
essere stati ambasciatori di un modo di vivere, 
di una cultura e di aver fatto conoscere alcuni 
prodotti delle nostre terre al popolo tedesco. 
Certe parole e abitudini sono ormai entrate a 
far parte della quotidianità, e questo grazie 
alla serietà e alla laboriosità dei nostri gelatieri, 
innovativi anche nello stile degli arredi dei 
loro locali. Abbiamo voluto dare un’impronta 
di italianità a 360 gradi: quando un cliente 
entra, deve avere la sensazione di essere in 
ferie nel nostro Paese”. Con queste parole 
Stefano Bortolot, neo presidente di Uniteis 
(associazione gelatieri italiani in Germania), ci 
fa entrare nel vivo di cosa sia il gelato per lui e 
per il fratello, per la sua famiglia e la sua cate-
goria, una vera comunità in Germania. Quanto 
al gelato, i gusti classici sono i più richiesti, 
con la vaniglia in testa, utilizzata molto nelle 
varie specialità. “Abitando in una zona di 
produzione vinicola – aggiunge –, preparia-
mo il gelato al Riesling, ma quello che forse 
è il gusto principe è il Weinbergpfirsich 
mit Prosecco, pesca rossa dei vigneti e 
Prosecco. La nostra offerta di gelato, a cui si 
aggiunge la caffetteria, include gusti a base 
latte nei mesi freschi e molti sorbetti alla 
frutta in estate. Da segnalare anche la ricetta 
del mese, come limone e basilico, mela e 
finocchio, cetriolo e limone nei mesi caldi, 
e gusti vegani con mandorla, noce, pistac-
chio e fondente, sempre più richiesti a causa 
del proliferare delle intolleranze alimentari”.

STEFANO BORTOLOT
Gelateria Fratelli Bortolot 
a Cochem.
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UN FARO NEGLI USA
Inizia trent’anni fa il viaggio di Maria Coassin, 
friulana di Aviano, Pn, nel mondo del gelato, 
grazie al padre e alla famiglia in cui ha impa-
rato l’etica del lavoro e la perseveranza nell’ap-
prendere e nel migliorarsi. “È lui che mi ha 
fatto conoscere Genesio Bravo, fondatore 
dell’azienda omonima e inventore del Trittico. 
Mi sono innamorata del loro sistema e della 
possibilità di creare ricette individuali, che 
mettono in rilievo i singoli gusti. Genesio mi 
ha presentato Pino Scaringella che è venuto 
più volte a Seattle, sulla costa occidentale 
degli Stati Uniti, dove ho aperto Gelatiamo, 
di fronte alla sede dell’orchestra sinfonica, in 
posizione centrale, tra il centro commerciale 
e quello finanziario della città. Scaringella ha 
creato con me ricette e gusti adeguati alla città 
e al suo clima (fresco e piovoso) ed è stato 
lui la grande forza dietro la mia preparazione 
tecnica. Per questo non dimenticherò mai ‘la 
lezione del capire e carpire’. Fare il gelato è 
facile, creare una ricetta è tutt’altro discorso. 
Negli anni, poi, ho seguito molti altri corsi con 
Pino e con Filippo Zampieron, Vincenzo 
Baldassare e Federico Maronati. L’idea di 
gelateria negli USA si è un po’ raffinata nel 
tempo, anche a livello di stile e offerta, e da 
subito Gelatiamo è stato un faro di italianità, 
come rappresentanza di quelli che sono il no-
stro design e la qualità. Da noi si apprezzano 
un po’ tutti i gusti: il riso al latte, la nocciola 
caramellata al sale, il Maple Pecan (sci-
roppo d’acero e noci pecan), la Pumpkin 
Pie (crostata di zucca dal sapore autunnale), 
il Red Velvet (con mascarpone, crema 
spalmabile e pezzetti di torta Red Velvet) lo 
Spritz Aperol d’estate e il Cookie Dough, 
gusto un po’ americanizzato, ma la bilanciatu-
ra e il contenuto di grassi sono decisamente 
italiani. Dal primo giorno abbiamo integrato 
la caffetteria e la pasticceria, di cui piacciono 
molto i classici, fra mignon, cannoncini alla 
crema, bigné, pastiera napoletana e soprattut-
to la Diplomatica, a cui si aggiungono tocchi 
francesi con millefoglie e Saint Honoré. Cito 
poi il mio panettone che propongo da 26 
anni: siamo stati i primi a farlo a Seattle. Nei 
due laboratori, uno dedicato alla produzione 
e vendita di gelato per conto terzi e quello 
originario nel nostro punto vendita, lavoriamo 
per la maggior parte con prodotti locali e 
spesso biologici come latte, panna, frutta e 

utilizziamo paste di frutta secca come noccio-
la, pistacchio, mandorle nostrane e puree al 
100%: fortunatamente ci sono aziende italiane 
che importano ottimi prodotti. La maggior 
parte dei gusti viene preparata senza l’utilizzo 
di semilavorati. Nei miei 25 anni di attività 
ho cercato di costruire un ambiente italiano
curando i dettagli, la comunicazione diretta 
ai clienti fatta da personale formato da me o 
dai miei manager, incuriosendo con assaggi 
e suggerimenti su gusti e abbinamenti, con 
un’eccellente esposizione dei prodotti e rinno-
vando il negozio ogni 7/8 anni. Forse è questa 
la grande differenza rispetto all’Italia: in una 
città dal respiro internazionale con un tenore 
di vita alto come Seattle, il cliente si aspetta 
che ci si reinventi spesso. Con l’ultima ri-
strutturazione in bianco e nero, piuttosto bold, 
come si dice qui, e con una forte presenza 
del legno, abbiamo creato un ambiente di stile 
minimalista che valorizza al massimo i prodot-
ti. Quanto alla clientela, occorre distinguere 
prima e dopo pandemia. Prima, durante la 
settimana, era giovane, professionale e molto 
femminile, mentre nel weekend venivano 
famiglie, gruppi di amici e coppie. Ora è tutto 
diverso: siamo aperti quattro giorni e nel fine 
settimana da mezzogiorno alle 18. La città, una 
volta piena di vita e di attrazioni, non sta viven-
do un grande momento a causa delle molte 
chiusure di negozi e uffici e dell’alto numero 
di senzatetto, con gravi problemi di sicurezza. 
Speriamo che le cose migliorino!”. 

MARIA COASSIN
Gelatiamo a Seattle.
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PRODOTTO, 
AMBIENTE, SERVIZIO
E PROROMPENTE IDENTITÀ 
“Sono arrivato in Brasile a Belo Horizonte, 
città natale di mia moglie, nel 2014 con 
il progetto di aprire la prima gelateria 
italiana. Qui vivono 3 milioni di abitanti 
e molti immigrati italiani, è un importante 
polo industriale ed è considerata da 
grandi aziende (Fiat e Google in primis) 
il luogo ideale per testare nuovi prodotti, 
prima di esportarli in tutto il Sud America. 
Molti imprenditori si sono avventurati nel 
mercato del gelato prima del 2014, ma 
nessuno è riuscito a fare breccia nelle 
fortissime tradizioni locali. Noi, grazie ad 
un concetto molto originale e a una pro-
rompente identità, siamo entrati nel cuore 
dei cittadini e ci apprestiamo quest’anno 
ad aprire il 10° punto vendita!”. Ecco 
come si presenta Luca Lenzi, gelatiere 
toscano di Bacchereto, vicino a Prato, 
a cui ha dedicato il gusto Cantuccini 

di Prato con il Vin Santo, proposto al 
Gelato Festival World Master e grazie a 
cui è arrivato in semifinale nazionale, uno 
dei molti riconoscimenti ricevuti. Amico di 
Palmiro Bruschi, che lo ha supportato, 
basa il suo concetto di business su tre i 
pilastri: prodotto, ambiente, servizio. 
“Importiamo le paste di nocciola, pistac-
chio, mandorle e noci dall’Italia, certificate 
IGP ove possibile. 
Utilizziamo i migliori cioccolati e cacao e, 
in genere, reperiamo le materie prime del 
mercato locale, latte, panna e burro. Benché 
non esista luogo al mondo dove la dispo-
nibilità di frutta sia tanto vasta, i brasiliani 
non sono grandi consumatori di sorbetti o 
gelati di frutta. Tra i 24 gusti preparati ogni 
giorno, soltanto 4 o al massimo 5 sono a 
base di frutta fresca. Mensilmente lanciamo 
nuovi gusti e prodotti preparati con mac-
chine tutte Made in Italy. Va precisato che, 
per soddisfare il palato brasiliano, occorre 
preparare ricette con poco zucchero e 
lavoriamo con percentuali intorno al 14%, 
ma i gusti più richiesti, ad eccezione di 
pistacchio e nocciola, sono a base di 
caramello e dulce de leche, dolce di 
latte, mediamente più dolci di tutti gli altri. 
Nelle nostre gelaterie non mancano i rife-
rimenti all’Italia: la musica, le immagini dei 
paesaggi più caratteristici e le frasi celebri 
che fanno riferimento alla storia del gelato 
e alla nostra tradizione sono ovunque nei 
nostri negozi. 
Vogliamo suscitare nel cliente l’impres-
sione che stia gustando un gelato per le 
strade di Firenze e, attraverso l’atmosfera, 
l’arredo e i dettagli, cerchiamo di trasmet-
tergli la nostra passione per il prodotto”.
I legami di Lenzi con il nostro Paese 
restano stretti: in estate con moglie e figli 
torna a Bacchereto, sulle colline toscane, 
per rivedere famiglia e amici, conoscere 
luoghi nuovi e le migliori gelaterie dei 
dintorni, e ogni due anni visita il Sigep
per aggiornarsi sulle tendenze italiane e 
su tecnologie e macchinari. “Facciamo 
del servizio un nostro punto di forza. 
Vengo dal mondo alberghiero di alto livel-
lo e, per quanto possibile, ripropongo un
servizio impeccabile, curato e cortese. 
I cittadini di Belo Horizonte sono noti 
per essere riluttanti alle novità ma, una 
volta conquistati, non li si perde. Occorre 

LUCA LENZI
Mi Garba a Belo Horizonte.

“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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IRRESISTIBILE 
COME IL GELATO
Una grande passione che non si 
limita ad essere espressa ogni 
giorno in negozio. Dopo alcuni anni 
di fruttuosa attività, nel 2019 Luca 
Lenzi mette nero su bianco in un 
libro scritto in portoghese, Gelato 
Irresistibile, ricordi, emozioni, 
sacrifici, soddisfazioni e soprattutto 
cultura, tecnica e ingredientistica del 
gelato, completati da ricette. 
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precisare che il gelato italiano, quando 
contestualizzato come merita, si rivolge 
alla classe più agiata. Il prezzo di vendita 
che proponiamo è molto simile all’Italia: 
la coppetta piccola sfiora i € 3, che per il 
90% della popolazione è un lusso; man-
giare un gelato italiano è quindi molto più 
un’esperienza che un’abitudine. Quanto 
ai clienti, il 5% sono italiani, mentre un 
40% brasiliani di discendenza italiana. I 
connazionali prediligono i classici: frago-
la e limone d’estate; nocciola, pistacchio 
e cioccolato tutto l’anno. I brasiliani 
preferiscono gusti con caramello (di cui 
abbiamo 5 varianti in vetrina) e dolce di 
latte, mentre il più venduto è il pistacchio”.

ARTIGIANALITÀ 
E PRODOTTI AUTENTICI
Un locale dal nome noto e facile da 
ricordare, Mamma Mia, aperto in una 
zona di Tokyo molto frequentata, a 100 
metri dal famoso parco di Ueno. “Come 
gelateria italiana gestita da italiani dotata di 
laboratorio interno, in cui si produce par-
tendo da materie prime selezionate, credo 
sia l’unica in città”. Esordisce così Andrea 
Schiavon, titolare insieme alla moglie 
nipponica, che spiega come ha saputo 
conquistarsi i clienti. “All’inizio ho proposto 
un’ampia gamma di gusti e di loro varianti 
per fare capire che una gelateria artigianale 
è una realtà attiva, creativa e dinamica. Ciò 
mi è servito per comprendere da un lato 
cosa vogliono realmente i clienti e dall’altro 

che la categoria che desidero fidelizzare è 
quella che sa riconoscere i prodotti ‘au-
tentici’. Mi sono quindi focalizzato su una 
serie di gusti che ritenevo interessanti, come 
quello al mascarpone, fatto con il prodotto 
originale italiano, sulla crema all’uovo
ricca di tuorlo e Marsala, sul cioccolato
da cacao del Sud America, sul sorbetto 
al limone a base di frutti biologici, di cui 
utilizzo tutta la buccia, sul pistacchio di 
Bronte, grazie a un brontese che vive qui 
e lo importa direttamente, sulla gianduia, 
sulla vaniglia (crema all’uovo con baccelli 
di vaniglia), proposta a cui non sono abi-
tuati e che crea fraintendimenti poiché, in 
genere, per “vaniglia” intendono un ice milk 
aromatizzato con la bacca, sulla nocciola 
aromatizzata al rosmarino, sul marron 
glacé. In base alla stagionalità e in caso di 
eventi come la fioritura dei ciliegi, presento 
altri prodotti come yogurt aromatizzato 
alle foglie e ai fiori di ciliegio (contra-
riamente a ciò che si pensa, sono le foglie 
a dare il profumo e i fiori il colore). Con 
il gusto al tiramisù, identitario italiano e 
ripresentato dopo anni, ho suscitato anche 
l’attenzione dei media, anche grazie ad una 
versione in parte scomposta, con strato di 
mascarpone intervallato a pan di Spagna con 
caffé e liquore, e completato da una ricca 
crema all’uovo con Marsala e mascarpone, 
cosi da poterne apprezzare singolarmente 
i gusti o mischiarli in coppetta. In colla-
borazione con l’amico brontese, preparo 
gelato e sorbetto al pistacchio crudo, 

ANDREA SCHIAVON
Mamma Mia a Tokyo.
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MARTINO PICCOLO
The Art of Gelato a Sydney.

particolare sia per texture che per costo: 
ha un 15% di pistacchio macinato, per una 
granella piccola anziché una pasta liscia. 
La versione gelato è su base latte semplice 
(vecchio stile), la versione sorbetto a base 
acqua è invece rinfrescante. Si spiega 
così il nome Rustico, in riferimento allo 
stile semplice, ruvido, ma concreto. Tra le 
preparazioni particolari rientrano anche i 
coni artigianali, che produco con farina 
integrale e diverse aromatizzazioni, come 
quelle apparse anche sulla Fujii Tv: integrale 
al ginger bread con copertura al cioccolato 
Venezuela. Altre varianti che includono 

agrumi, olive, sesamo, soba (la parola 
significa sia grano saraceno che pietanza 
di grano saraceno simile alla pasta), a cui 
si aggiungono quelle bianche, frutto di 
ricerca ingredientistica, che includono fiori 
e foglie di ciliegio”. 
La produzione di Mamma Mia si rivolge 
ormai da anni a un 50% di clientela fissa, 
facendo le opportune differenze fra prima 
e dopo la pandemia, in cui c’erano anche i 
turisti. La maggior parte è giapponese ma, 
considerata la zona, vi sono cinesi, coreani, 
filippini e thailandesi, con distinzioni nelle 
preferenze dei gusti e nel tasso di dolcezza.

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.

CIOCCOLATIERE A NAPOLI
2 Torte Gambero Rosso 
2020

Rimini, 12-16 marzo 2022

Padiglione B3 
Stand 055
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LA PASSIONE 
E IL DESIDERIO 
DI DIFFONDERE 
LA CULTURA 
È un volto noto a livello 
internazionale Martino 
Piccolo, proprietario di 
Michelangelo The Art of 
Gelato  a Sidney, gelatiere 
pluripremiato e team ma-
nager della prima squadra 
australiana alla Coppa 
del Mondo di Gelateria. 
Piccolo ha partecipato a 
5 edizioni della gara, tre 
come gelatiere e due come 
team manager, portando 
lustro al suo gruppo, specie 
nell’edizione 2018, quando 
il team è arrivato terzo e ha 
ricevuto le menzioni per il 
gusto più innovativo della 
Mystery Box e per la miglior 
mise en place dell’entrée. 
Siamo partiti dalla fine per 
spiegare – come ha fatto 
lui con noi – cosa abbiano 
significato per lui questo me-
stiere e questo mondo, che 
è riuscito a fare conoscere 
e apprezzare in Australia. La 
sua avventura ha inizio 30 
anni fa quando, insieme alla 
moglie Frances, avvia la 
sua attività con un furgonci-
no e decide di studiare arte 
e tecnica con un gelatiere 

italiano, continuando ad 
approfondire la materia per 
conto suo. Nel 2002, dopo 
anni di successo con il truck, 
apre il suo negozio, ottenen-
do via via grande seguito, 
puntando su materie prime 
fresche e di qualità. Queste 
gli hanno ispirato gusti ori-
ginali, dandogli modo di far 
conoscere i valori di questo 
prodotto e l’artigianalità ad 
essa legata. Ora è il figlio 
Vincent a gestire l’attività e 
Martino può dedicarsi allo 
sviluppo di ulteriori progetti, 
che spesso includono la 
messa a punto di nuovi tipi 
e stili di prodotti, con cui 
rifornisce anche grossisti e 
ristoranti di Sydney e din-
torni. Grazie ad esperienza, 
talento e fama nella sua gela-
teria c’è anche la possibilità 
di imparare a fare il gelato 
e di conoscerne la cultura. 
“In laboratorio produciamo 
30 gusti che spaziano dal 
cioccolato al limone, fino a 
proposte come frutto della 
passione e macadamia. 
Ogni giorno creiamo qual-
cosa di nuovo, anche torte 
gelato e monoporzioni, e 
prima della pandemia anche 
prodotti di pasticceria italia-
na. Il fatto che in Australia vi 

siano diverse popolazioni fa 
sì che si entri in contatto con 
materie prime particolari, 
con cui dare vita a gusti 
inediti come, ad esempio, 
cioccolato bianco con brow-
nie al tè verde”. Il rapporto 
con l’Italia è sempre stato 
stretto: dal 2006 la naziona-
le australiana partecipa alla 
CMG e al Sigep, nel 2020, 
ha presentato allo stand di 
PreGel una sua torta gelato. 
Un legame e una fonte di co-
noscenza e di aggiornamen-
to che lo inorgogliscono e 
lo rendono professionista di 
riferimento internazionale.

Emanuela Balestrino
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NUOVI PROFILI
Il team di Giapo in Nuova Zelanda è continuamente impegnato 
a cambiare il profi lo del gelato, creando modi inediti per gustarlo. 
“In questo modo diventa espressione di libertà – dichiarano
 Giapo e Annarosa Grazioli – a misura di quelli che, come noi, cercano 
un’alternativa a proposte più normali”.

ANNAROSA 
GIAPO GRAZIOLI

Auckland, NZ
giapo.com 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.

PASTICCIERI A CARATE BRIANZA
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Una delle nostre ultime 
creazioni è Gelato Tris, che 

assume la funzione di gioco: tutti 
sappiamo giocare a tris, 

ma la buona notizia è che adesso 
lo possiamo anche mangiare! 

Si tratta di un sandwich in cui il gelato 
è racchiuso tra due cialde di forma 

rettangolare. La parte superiore della cialda 
è decorata con una griglia in cioccolato 

fondente che riprende lo schema 
del gioco, con cerchi e croci 

anch’essi in cialda.

The Bloom è formato da una 
cialda cono tonda, 

che fa da base a sei petali. 
Ciascun petalo ha a sua volta la base 

in cialda, riempita con un diverso 
gusto di gelato, 

componendo così un fiore.

#AGLI 
ANTIPODI
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SVILUPPO QUINQUENNALE 

Latte di Filiera in 
polvere intero. 

A SPECCHIO
Le torte decorate con 
glassa a specchio sono tra 
le più scenografiche, ma 
come si prepara questo 
tipo di glassa? Esistono 
varie ricette più o meno 
complicate, ma se il 
tempo è poco il modo 
più semplice è The One 
Glaze di I78 Silikomart, 
preparato in polvere per 
creare molteplici versioni. 
Non richiede l’aggiunta 
di altri ingredienti se non 
acqua e vi si possono 
unire paste concentrate 
o cioccolato e coloranti 
idrosolubili, anche naturali. 
Il prodotto Made in Italy è 
disponibile in due formati, 
in barattolo da 300 g e 
da 1 kg, ed è adatto per 

e l’ampliamento di InLab 
Solutions, il centro ricerche 
finalizzato all’internalizzazione 
del controllo qualità delle 
materie prime, all’innovazione 
di prodotto e a progetti per 
il settore agroalimentare, per 
portare a termine un percorso 
di sostenibilità iniziato da 
tempo.
Tali iniziative condurranno ad 
un incremento del numero di 
conferitori di latte, dagli attuali 
400 ad oltre 700, e della 
quantità di materia prima ritirata 
giornalmente, che raddoppierà 
rispetto agli attuali 650.000 
litri, portando la raccolta del 
latte piemontese dal 25 al 
50%. Il che avrà una ricaduta 
positiva sulla creazione di 
nuovi posti di lavoro, sia nel 
settore agricolo che in quello 
dell’indotto, oltre all’incremento 
del numero dei dipendenti 
degli stabilimenti, tracciando 
così un nuovo percorso di 
valorizzazione della materia 
prima, il latte di filiera corta 

LIBERARE SPAZIO ora immesse anche nell’ambito 
dell’esposizione a bassa 
temperatura con pozzetti. 
Dopo il successo delle vetrine 
NINE e NINE Plus, che hanno 
aperto la strada a dimensioni 
sempre più compatte, nasce 
infatti la suite Box Pozzetti 
Collection. “Un nuovo 
progetto ed una tecnologia 
ispirata al concetto less is 
more dettano le caratteristiche 
della gamma – spiegano –. 
Ideata per impressionare in 
ogni dettaglio a partire dalle 
misure, aiuta a sfruttare bene 
lo spazio di conservazione 
grazie alle dimensioni ridotte 
di tutte le tipologie di pozzetto, 
per organizzare il servizio ed 
accedere più facilmente al 
gelato”.
I banchi pozzetti hanno 
un’unica altezza e più optional 

Matteo Torchio, responsabile 
marketing e comunicazione di Inalpi.

e controllata, fondamento 
della storia dell’azienda 
piemontese.
Inalpi si pone quale partner 
ideale anche per il mondo 
del gelato artigianale, grazie 
alle apposite confezioni da 
300 g e 1 kg. E, nel contesto 
di InLab Solutions, sono stati 
avviati studi per presentare 
una nuova proposta, incentrata 
sulla modernizzazione di 
una referenza come il latte 
condensato, rimasta uguale 
a se stessa nel tempo e che 
richiede oggi una nuova 
visione di prodotto. 
inalpi.it

per allestire al meglio ogni 
piano di servizio e soprattutto 
carapine antirotazione più 
facili da raggiungere. Si 
può scegliere l’opzione che 
più si adatta alle proprie 
esigenze: 4 carapine in 65 
cm di larghezza oppure 4 
carapine, anche nella versione 
con riserva in soli 96 cm di 
altezza, con unità refrigerante 
a bordo. “La varietà delle 
soluzioni previste – da quelle 
con riserva e unità refrigerata 
interna, dedicate a chi ha 
poco spazio a disposizione, 
a quelle con riserva e vano 
motore, per chi sfrutta al 
massimo le possibilità di 
conservazione – rende la 
proposta unica dal punto 
di vista tipologico”. Sono 
disponibili in versione sia a 
glicole che ventilata. orion.it

Da anni Orion lavora per 
garantire un’esposizione 
adeguata all’interno di vetrine 
che siano le meno profonde 
possibile, liberando spazio 
per garantire visibilità e 
accessibilità, caratteristiche 

uso sia professionale che 
domestico, garantendo 
un risultato trasparente e 
brillante, che si mantiene 
anche a temperature 
negative.
Per l’uso, si consiglia di 
mescolare 300 g di The 
One Glaze con 240 g 
d’acqua utilizzando il 
frullatore ad immersione. 
Scaldare fino ad ebollizione 
e mescolare con eventuale 
aggiunta di colorante 
alimentare. Utilizzare a 40°C 
su torte fredde, semifreddi, 
mousse e bavaresi. 
professional.silikomart.com

Con un piano quinquennale 
2021- 2025, Inalpi, con 
sede a Moretta, Cn, ha 
dato il via ad un progetto di 
investimenti da € 148 milioni. 
Un’iniziativa in controtendenza 
in tempi di crisi, partita con la 
costruzione della 2a torre di 
sprayatura per la produzione 
del latte in polvere, i cui 
lavori termineranno a fine 
2022 per un funzionamento a 
pieno regime nel 1° trimestre 
2023. Il piano comprende 
anche la costruzione di 
un moderno caseificio
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ELETTRONICO CON INVERTER 

BIANCO E CARAMELLATO 
PER RICOPRIRE

PER BISCOTTI 
E NON SOLO

www.frascheriprofessionale.it 
Organizzazione con sistema di gestione

qualità/sicurezza alimentare ISO 9001/ISO 22000
certi�cato da Bureau Veritas Italia S.p.A.

Frascheriprofessionale

Frascheri_professionale

Frascheri SpA

Gusti a base latte: sì, ma…
Senza lattosio!

Oltre il 50 % degli italiani è intollerante al 
lattosio e circa il 75% non sa di so�rire 
di questa intolleranza.

Rendi i tuoi gusti a base latte liberi 
dal lattosio!
Con la linea LACTOSE FREE FRASCHERI 
tutti potranno gustare il tuo gelato 
senza gli e�etti negativi del lattosio.

PRESENTI AL:

PAD. C 3
STAND 040

Pastochef RTL, una delle 
tecnologie più apprezzate 
di Carpigiani, si presenta 
in veste rinnovata e diventa 
Pastochef RTL-I in tre 
versioni (18 RTL-I, 32 
RTL-I e 55 RTL-I), da 
scegliere in base alle 
necessità di produzione. 
Si tratta di pastorizzatori 
elettronici con 18 
programmi di pasticceria, 
9 per il cioccolato, 8 
speciali per dolci, 7 
di gastronomia e 4 di 
gelateria per pastorizzare 
le miscele e farle maturare. 

L’innovazione 2022 è 
la presenza dell’Inverter 
per variare la velocità ed 
esaltare texture e struttura 
dei prodotti. 
Tutta la gamma, con e 
senza Inverter, è pensata 
per automatizzare le 
preparazioni che richiedono 
dispendio di tempo e fatica 
manuale. Il riscaldamento 
e il raffreddamento sono 
a bagnomaria a secco, 
per evitare potenziali 
incrostazioni sulle 
superfici del cilindro, 
garantendo scambio 

termico, performance 
e consumi energetici. 
Il display accompagna 
l’operatore indicando 
le fasi, le temperature 
e i suggerimenti per 
l’introduzione progressiva 
degli ingredienti. I 
raschianti dell’agitatore e la 
particolare forma della pala 
asportabile creano un moto 
elicoidale dell’impasto, 
che assicura la completa 
mescolazione e cottura. 
Ogni pastorizzatore è 
corredato da un ricettario 
digitale scaricabile per 
utilizzare al meglio i 
programmi. Sono inoltre 
disponibili l’opzione 

Teorema e l’accesso al 
credito d’imposta Industria 
4.0. carpigiani.com

Fiorentino è il nuovo 
semilavorato Laped per 
la preparazione di biscotti 
fiorentini, cialde croccanti, 
barrette di frutta secca e 
molto altro ancora. Ottimo 
in gelateria come farcitura 
e decorazione, si presenta 
facile e veloce da lavorare, 
donando aroma e profumo al 
prodotto finito.

Frutta secca pralinata

Fiorentino g 300
frutta secca a piacere
Disporre della frutta secca 
a piacere (se si desidera, 

tritata in pezzi grossolani) 
in un recipiente, quindi 
spruzzarla con acqua per 
inumidirla. Spolverarla di 
Fiorentino e mescolare 
finché la frutta secca risulta 
completamente rivestita. 
Spianare su teglia munita 
di carta da forno, cercando 
di separare bene i pezzi. 
Quindi spolverare altro 
Fiorentino. Cuocere a 180°C 
per circa 8 minuti, fino 
alla doratura desiderata. 
Utilizzare come decoro, 
farcitura, inserti.
lapeditalia-shop.com

“Vogliamo essere il partner 
ideale per il lavoro di ogni 
professionista – dichiarano 
in Icam –, dando ad 
ognuno la possibilità di 
sperimentare, mettere 
alla prova la propria 
creatività e offrire ai clienti 
un’esperienza gustativa unica 
e memorabile. Da questa 
visione, nascono i prodotti 
della linea Professional
dedicati al settore gelateria, 
con un’offerta altamente 
performante e di qualità 
per ogni tipologia di 
lavorazione”.
Tra le ultime novità della 
gamma, Igloo Bianco 
Caramel è a base di 
cioccolato bianco studiata 
per conferire a gelati, 
stecchi, conetti e bonbon 
di gelato una glassatura 
con evidenti note mou, 
texture cremosa e retrogusto 
lievemente salato. Disponibile 

nel formato da 3,5 kg, la 
referenza va ad arricchire 
la gamma Igloo ed è 
caratterizzata dall’equilibrio 
fra burro di cacao e burro 
anidro, per una ricopertura 
lucida e croccante, compatta, 
flessibile e ben aderente al 
gelato.
icamprofessionale.com
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Gusti a base latte: sì, ma…
Senza lattosio!

Oltre il 50 % degli italiani è intollerante al 
lattosio e circa il 75% non sa di so�rire 
di questa intolleranza.

Rendi i tuoi gusti a base latte liberi 
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Le temperature miti portano il desiderio di 
refrigerio e di gustare con maggior frequenza 
il gelato, non soltanto quello del gelatiere di 
fiducia, ma anche quello che ci si prepara a 
casa propria. Occorre però seguire regole 
ben precise. L’artigiano accorto, che 
conosce i propri clienti, può dare i giusti 
consigli per prepararlo, ma facendo pre-
sente che competenza e professionalità non 
si improvvisano, non solo a livello di gusto, 
ma soprattutto di sicurezza alimentare. 
Uno degli aspetti fondamentali per la corretta 
gestione del laboratorio di gelateria è infatti 
la capacità di utilizzare i mezzi necessari 
per contenere il proliferare della carica 
batterica. Ciò significa controllare:
• i prodotti in entrata
•  i gradi di temperatura negativa o positiva in 

base ai tipi di ingredienti/prodotti
• la loro perfetta conservazione
• la metodologia da applicare per ottimizzar-

ne l’utilizzo 
• l’igiene della persona e delle mani, l’uso dei 

guanti e delle mascherine 
• le temperature di produzione.
Occorre poi saper bilanciare in modo 
consono una miscela per ottenere un 

determinato risultato (o una sua variante 
che soddisfi una specifica richiesta). 
Bisogna saper dosare correttamente i di-
versi tipi di zucchero ed essere in grado di 
spiegare ogni singolo gusto, indicando gli 
ingredienti presenti. È inoltre necessario 
saper intercettare i timori della clientela 
e rispondere con chiarezza e cognizione 
di causa alle domande riguardanti intol-
leranze e allergie alimentari, temi a volte 
affrontati in modo superficiale dai media 
o oggetto di notizie apprese per sentito 
dire. Ebbene, tutte queste competenze e la 
trasmissione di questo patrimonio di sape-
ri, tradizioni e lavorazioni fanno parte del 
bagaglio dell’artigiano che opera nel 
suo laboratorio, piccolo o grande che sia. 

L’IMPORTANZA 
DELLE COMPETENZE
Diciamo questo perché da qualche tempo 
è ridiventata una consuetudine fare il pane 
in casa come i nostri nonni, fare la pasta a 
mano a casa come le nostre nonne, fare i 
dolci in casa come le nostre mamme. Ma 
fare il gelato? Un tempo si compravano 
blocchi di ghiaccio a peso dalle ghiacciaie 

LE ACCORTEZZE 
PER IL FAI DA TE

Con l’arrivo della primavera cresce il desiderio 
di farsi il gelato in casa. 
Di fronte a ciò è bene che il gelatiere ribadisca alla clientela il valore 
e l’importanza della competenza e della professionalità, 
sinonimi oltreché di bontà anche di sicurezza alimentare

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

#GELATO
FUNZIONALE
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che si rifornivano dalle antiche neviere per 
rinfrescarsi dall’arsura estiva, mentre nella 
stagione fredda, dopo una bella nevicata, si 
preparava il gelato utilizzando la neve mista 
a sapa, miele, cioccolato fondente e frutta 
secca tostata…
Oggi molti sono interessati a riprendere 
le tradizioni e cimentarsi in casa, ma 
l’ambiente domestico e la cucina possono 

Un momento del corso sul 
bilanciamento del gelato tenuto 
da Martino Liuzzi ai ragazzi 
dell’Eccelsa di Alberobello, Ba.

diventare ricettacolo di microrganismi (che 
non sono rilevati non essendo sottoposti a 
controllo sanitario) e c’è il rischio di espor-
re noi e gli altri ai pericoli sopra citati. In 
proposito cito un episodio raccontatomi da 
una nostra collega che, a Capodanno, ha 
ricevuto in casa un’amica che ha portato 
in dono un semifreddo “casalingo” da 
lei realizzato. Il risultato? Tutti intossicati! 
Questo è un esempio estremo di “fai da 
te” poco riuscito (per usare un eufemi-
smo), ma ci serve per ribadire l’importanza 
delle competenze, frutto di formazione, 
studio, ricerca per arrivare a un prodotto 
perfetto e sicuro, come prescritto 
dalle disposizioni sanitarie. E anche 
l’importanza della loro comunicazione, 
perché l’eccellenza di un gelato e la sua 
sicurezza alimentare sono il frutto di una 
professionalità acquisita su cui informare e 
di cui rendere consapevole il cliente.
Chiudiamo con una golosa ricetta primaverile, 
resa stuzzicante dalla gradevole nota alcolica 
a base di rum.

“L’eccellenza di un gelato e la sua sicurezza alimentare sono 
il frutto di una professionalità acquisita su cui informare e di 
cui rendere consapevole il cliente”

ECCELLENZA NEL FREDDO

Con il brand Trevalli Professional, 
l’azienda omonima offre una gamma di 
prodotti per rispondere alle esigenze dei 
professionisti, garantendo 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 preparazioni, 
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 a base di 
materia prima selezionata e, quando si scioglie 
in bocca, dona 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/
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REGOLE E PRATICHE

Preparare dolci e gelati in casa è espressione di grande 
passione per la cucina e di divertimento, per portare in 
tavola delizie fatte con le proprie mani, dimostrando affetto 
ai nostri fortunati commensali. Questa attività non è tuttavia 
esente da rischi, perché le pratiche di igiene da tenere a 
mente sono tante e fondamentali per non compromettere il 
risultato. I punti chiave sono:
• lavaggio corretto delle mani prima della 

manipolazione degli strumenti e delle materie prime da 
lavorare, soprattutto se vogliamo coinvolgere i bambini 
nella preparazione, perché spesso veicolo di patogeni 
diversi. È opportuno assisterli nella corretta pratica del 
lavaggio delle mani con acqua calda e un buon agente 
schiumogeno;

• è importante avere le stoviglie e gli strumenti ben 
puliti, ma anche i piani di lavoro, specie se riutilizzati 
e se a contatto con diversi alimenti;

• l’ambiente di lavoro (il tavolo o il piano della cucina) 
dev’essere in ordine: non bisogna lasciare scarti o 
stoviglie inutilizzate nei paraggi, per non rischiare la 
contaminazione, come con le bucce del limone;

• il rispetto delle condizioni di conservazione dei 
cibi, non solo della catena del freddo, ma anche dello 
stato delle confezioni acquistate o dell’involucro, 
che dev’essere prima dell’apertura ben integro per 
scongiurare contaminazioni o sovracrescita batterica 
dovuta alla conservazione (anche per poco tempo) a 
temperature non idonee;

• una volta preparato il dolce o il gelato, ricordarsi 
di conservarlo correttamente, per mantenere 
caratteristiche organolettiche e igieniche tali da garantire 
una bella esperienza di gusto!

 dott.ssa Giulia Vincenzo 
 biologa nutrizionista
 giuliavincenzo.it

La pasqualina
latte intero g  ..... 1000
panna 35% mg g  ...... 150
saccarosio g  ...... 200
zucchero di dattero g  ....... 50
Protom PW g  ....... 50
tuorli g  ....... 60 
neutro 5 g  .........7
latte in polvere scremato g  ........38
rum Mathilda g  ....... 70
uva passa g  ....... 60
cubetti di pan di Spagna  ........ qb
caffè liofilizzato g  .........5
cubetti di arancia non canditi g  ....... 60
petali di mandorla tostati g  ....... 30

Pastorizzare la miscela a 85°C. Nel frattempo 
bagnare l’uva passa a calore moderato con il 
rum. Bagnare i cubetti di pan di Spagna con 
il caffè e unire quelli di arancia. Mantecare 
la miscela. In estrazione, variegare con i 
cubetti di pan di Spagna imbevuti di caffè, 
quelli di arancia e i petali di mandorla leg-
germente tostati.

M.L.

*
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Latte di Filiera in 
polvere intero. 

CREMA EMILIANA  

“Accompagniamo con competenza globale e sensibilità locale i nostri partner verso scelte innovative, per formulare il 
futuro con ingredienti e soluzioni affidabili e sostenibili”.

        BEHIND

GREAT

V I A  M E D A R D O  R O S S O ,  8  -  2 0 1 5 9  M I L A N O  -  W W W . F A R A V E L L I . I T  -  F O O D @ F A R A V E L L I . I T

RAW
MATERIALS

#FaravelliFoodDivision

GREAT

SATISFACTION
ARE ALWAYS

ZUCCHERI - DOLCIFICANTI INTENSIVI - AROMI - FIBRE - 
DECORAZIONI E FILLING - GELIFICANTI - EMULSIONANTI
ADDENSANTI - ACIDIFICANTI - STABILIZZANTI - LATTE 
E DERIVATI - VITAMINE - AROMI CONSERVANTI - 
ANTIOSSIDANTI - PROTEINE - MINERALI - ATTIVI 
FUNZIONALI - SISTEMI FUNZIONALI FARA®

Gli ingredienti per gelato e pasticceria distribuiti da 
Faravelli ti aiutano a raggiungere la ricetta perfetta, 
proprio quella che stai cercando: golosa, sana, 
innovativa, sostenibile. 
La ricetta che rende ogni cliente soddisfatto e felice.
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Investendo da anni in ricerca 
tecnologica e di materiali, Brx
ha dato vita ad una produzione 
che si distingue per ampiezza 
di gamma e componibilità. “I 
banchi pozzetti a glicole sono 
il risultato della passione per 
un prodotto nel quale abbiamo 
creduto e crediamo fermamente 
– sottolineano –. L’attenzione 
costante alle necessità del 
settore ci ha posto ai vertici nella 
specialità dei pozzetti a glicole, 
il top per conservazione e 
presentazione”.
Tre sono le caratteristiche 
che li contraddistinguono: 

grazie all’applicazione 
della tecnologia Brx Delta 
0, si garantisce la stessa 
temperatura tra la carapina 
superiore di servizio e quella 
di riserva, per assicurare 
l’immediata spatolabilità del 
gelato; il sistema di energy 
saving prevede una maggiore 
coibentazione per la massima 
efficienza energetica, mentre 
il modello di space saving
consente più gusti in meno 
spazio.
E con la linea Vista Brx 
raggiunge un ulteriore 
traguardo, cioè quello di 

modificare l’impostazione del 
banco pozzetti a glicole: il 
gelato risulta “a sfioro” e si 
vede, essendo posizionato 
allo stesso livello del piano 
espositivo. Inoltre, grazie alla 
collaborazione con designer 
e artisti che “vestono” i 
prodotti, l’azienda arricchisce 
l’offerta con altre vetrine per 
gelaterie, drop in, pasticcerie, 
bar. Decor “è la proposta 
per vestire con eleganza la 
tecnologia, personalizzando 
con materiali e rifiniture in 
abbinamenti pressoché senza 
limiti”. brxitalia.com

GLI SPECIALISTI DEI BANCHI POZZETTI A GLICOLE

GLI INGREDIENTI GIUSTI 
Gli ingredienti distribuiti da 
Faravelli “aiutano ad ottenere 
la ricetta perfetta – dichiarano 
–, golosa, sana, innovativa e 
sostenibile”. Per quanto riguarda 
gli strutturanti, concorrono 
a rendere il gelato morbido in 
bocca, liscio e privo di grossi 
cristalli di ghiaccio. Accanto 
alle proposte più tradizionali, 

di contrapposizione alle note 
dolci”. La nuova pasta per crema 
all’uovo ha un’etichetta semplice, 
composta da ingredienti naturali 
e un gusto che la rende ideale 
per gelati e semifreddi. fugar.it

Nel campo degli zuccheri 
e sostituti, accanto a 
maltodestrine, fruttosio e 
maltitolo in polvere, sono 
disponibili trealosio, eritritolo, 
FOS e sciroppo d’agave. 
Zucchero non riducente 
formato da due molecole 
di glucosio, il trealosio 
impedisce la formazione di 
grossi cristalli e la struttura del 
gelato si mantiene più a lungo. 
Sostituendo lo zucchero con 
l’eritritolo si ha un alimento 
a basso potere calorico e 
più consistente, mentre i 
frutto-oligosaccaridi (FOS) 
contribuiscono a dare struttura, 
apportano una dolcezza 
delicata e sono ideali per le 
preparazioni a basso tenore 
calorico. 
I concentrati aromatici panna 
(paste e polvere), burro (pasta 
e polvere), yogurt (pasta), 
cocco rapè (bianco e tostato) 
e latte di cocco in polvere 
dairy free rendono ogni gusto 
distinguibile e persistente, 

mentre stevia e sucralosio 
apportano dolcezza. La gamma 
di stabilizzanti include farina 
di semi di carruba, gomma 
guar, carragenine, CMC e sodio 
alginato. Infine, per un prodotto 
a basso contenuto di grassi e 

come le proteine del siero e del 
latte, i sistemi proteici Nollibel
sostituiscono il latte scremato: 
combinano latte in polvere, 
proteine del latte funzionalizzate, 
siero e zuccheri, promuovendo 
un buon risparmio economico 
conservando la funzionalità.  

zuccheri, Faravelli propone le 
proteine isolate del siero al 
90%, le proteine isolate di soia 
e di pisello e un’ampia proposta 
di sistemi funzionali della linea 
FARA® di propria produzione. 
faravelli.it

“Il gelato di crema all’uovo 
rappresenta un affascinante 
tratto della storia dolciaria 
italiana. Per trovarne la prima 
versione occorre tornare al 
sedicesimo secolo, ai tempi di 
Caterina de Medici. È un gusto 
sontuoso, opulento, genuino. 
In Fugar abbiamo modellato il 
progetto ispirandolo alle creme 
pasticcere della nostra Penisola 
– spiegano – , armonizzando 
il gusto intenso dell’uovo con 
gli aromi tradizionali di casa: 
un tocco di vaniglia, il chicco 
di caffè, la buccia del limone 
e qualche grano di sale, 
elemento insuperabile per dare 
massimo risalto gustativo e 
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“Accompagniamo con competenza globale e sensibilità locale i nostri partner verso scelte innovative, per formulare il 
futuro con ingredienti e soluzioni affidabili e sostenibili”.
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ZUCCHERI - DOLCIFICANTI INTENSIVI - AROMI - FIBRE - 
DECORAZIONI E FILLING - GELIFICANTI - EMULSIONANTI
ADDENSANTI - ACIDIFICANTI - STABILIZZANTI - LATTE 
E DERIVATI - VITAMINE - AROMI CONSERVANTI - 
ANTIOSSIDANTI - PROTEINE - MINERALI - ATTIVI 
FUNZIONALI - SISTEMI FUNZIONALI FARA®

Gli ingredienti per gelato e pasticceria distribuiti da 
Faravelli ti aiutano a raggiungere la ricetta perfetta, 
proprio quella che stai cercando: golosa, sana, 
innovativa, sostenibile. 
La ricetta che rende ogni cliente soddisfatto e felice.
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La progettazione della sostenibilità è fondata 
sul risparmio energetico e sulla mano d’ope-
ra. Il consumo di energia elettrica dipende, 
certo, dagli impianti e dalle apparecchia-
ture installati, ma il risparmio in laboratorio 
dovrebbe essere conseguenza anche del 
comportamento responsabile delle persone 
che vivono e utilizzano gli spazi. Alcune 
attenzioni aiutano e tutti possiamo contribuire 
alla riduzione di emissioni dannose per clima 
e salute, beneficiando anche di importanti 
vantaggi economici, soprattutto in relazione 
all’aumento delle bollette.
Risparmiare energia, in casa come in laborato-
rio, è quindi un modo cruciale per contribuire 
in prima persona alla lotta ai cambiamenti 
climatici e al raggiungimento degli obiettivi 
di sostenibilità fissati dall’Europa per il 2030. 
Ma il particolare momento storico che stiamo 
vivendo fa emergere un aspetto altrettanto 
fondamentale: la necessità di risparmio 
economico, che ci riguarda anche come 
imprenditori. Tutti stiamo affrontando un forte 
aumento delle bollette, a causa di un innalza-
mento dei costi di energia e gas, e i motivi 
dell’instabilità del mercato dipendono dalla 
congiunzione di più fattori: l’aumento dei co-
sti delle materie prime utilizzate per la produ-
zione e l’innalzamento di quelli dell’energia. 

Tutto ciò si combina alla crescente domanda 
energetica e alla dipendenza dall’estero per il 
rifornimento della stessa. Il consumo di ener-
gia è quindi un tema attualissimo, connesso 
all’utilizzo di fonti rinnovabili e allo sviluppo 
sostenibile. E se è importante progettare e co-
struire edifici appunto sostenibili, è altrettanto 
necessario che vi sia sensibilità da parte di 
noi artigiani, che utilizziamo quotidianamente 
macchinari e attrezzature ad alto consumo. 

COME POSSIAMO 
RISPARMIARE?
Per gelaterie di piccole e medie dimensioni, 
con consumi che possono superare i 50.000 
kWh, è possibile intervenire. Se si analizza 
come e dove la gelateria consuma energia 
elettrica, si possono valutare piccoli interventi 
sulle abitudini di consumo, che consentono 
vere opportunità di risparmio.
Per esempio, cominciamo ad analizzare le 
fasce orarie in cui le corrente costa meno 
per fare il gelato. Io, nei miei laboratori, 
ho sempre prodotto gelato fresco durante 
il weekend e, in settimana, di sera. Questo 
non solo per risparmiare sulla bolletta, ma 
anche per il piacere di interagire con i 
clienti che, stupiti e felici, potevano van-
tarsi di aver gustato un gelato freschissimo 

SOSTENIBILITÀ
ENERGIA

TEMPO

LUIGI DE LUCA, JP
Community & Business Facilitator
luigi.ficaus@gmail.com

#L’ALTRO 
PENSIERO
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anche in quelle ore: non di giornata, ma 
ancora meglio, del momento! Adottando 
questo sistema, inoltre, producevo suf-
ficientemente senza esagerare e, a fine 
serata della domenica, svuotavo la vetrina 
per spegnerla, risparmiando così corrente 
elettrica sino al mattino del martedi, giorno 
di riapertura. 
Questo metodo porta risparmio non solo 
sulle bollette, ma aumenta anche convivia-
lità e fedeltà. Inoltre, utilizzando latte e 
panna freschi e sapendo di non dover 
tenere il gelato in freezer per giorni, pa-
storizzavo a bassa temperature e man-
tecavo a raffreddamento raggiunto. 
Credetemi: era un risparmio di corrente 
ed un aumento di energia positiva! Poi, 
consentitemi un tocco nostalgico: non 
sarebbe bello utilizzare mortai di marmo, 
schiaccia patate o passa pomodori per 
ottenere le puree di frutta fresca o secca? 
Mantenendo i valori nutrizionali, le fibre, 
gli olii… e rendendo ancora più favoloso il 
vostro gelato? 

Tutti possiamo 
contribuire 
alla riduzione 
di emissioni 
dannose per 
clima e salute, 
benefi ciando 
anche di 
importanti 
vantaggi 
economici, 
soprattutto 
in relazione 
all’aumento 
delle bollette

Ma torniamo alla questione delle fasce 
orarie: quando è che, in Italia, si paga 
meno l’uso della corrente elettrica? Eccovi 
lo schema:

F1 è la fascia delle ore di punta, la più 
costosa. Si applica nei giorni feriali dal 
lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19.

F2 riguarda i giorni feriali dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23; il 
sabato dalle 7 alle 23.

F3 è la fascia oraria fuori punta, attiva dal 
lunedì al sabato dalle 23 alle 7, e la do-
menica e i festivi per l’intera giornata.

Credetemi, è bellissimo produrre il sabato e 
la domenica fra le 12 e le 20! 
E ricordiamo che il tempo “perduto” durante 
i mesi di pandemia, possiamo dedicarlo, 
adesso, a ciò che maggiormente amiamo. 
Proviamo a farne tesoro, ora! 
Buon gelato e un saluto dalla Terra dei Canguri

Luigi

TAGLIATI PER LA PROFESSIONE

Taglianastri elettrico per 
tagliare automaticamente 
le bobine di nastro 
acetato della lunghezza 
desiderata e nella quantità 
necessaria, Mart Cutter
di Martellato ottimizza 
e gestisce con maggiore 
semplicità lo stock delle 
misure di nastro acetato, 
producendo la quantità 
necessaria di ciascuna 
lunghezza ed evitando errori 
di taglio e perdita di tempo. 
Si possono impostare 
la modalità automatica 
o manuale sul display 
digitale, oltre alla quantità 
di strisce desiderate. E sul 
display è anche visibile lo 
stato di avanzamento del 
lavoro. Il supporto per le 

ricoperti. Il kit è composto 
da due stampi multipli con 
foro per stick, vassoio per 
trasporto e stoccaggio 
e bastoncini in legno. 
martellato.it

bobine garantisce sempre 
la centratura del taglio 
delle diverse larghezze di 
nastro, mentre il vassoio 
in plexiglass raccoglie le 
strisce tagliate e, richiuso 
dopo l’uso, serve da 
protezione della macchina.
Per chi invece desidera 

proporre in assortimento 
dolci da passeggio a forma 
di lingotto, ecco il nuovo 
stampo in silicone alimentare, 
con due grammature, per 
produrre gelati e mini snack 
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La formazione di un mestiere come quello 
del gelatiere artigiano è un percorso in 
continua evoluzione. Occorrono solide basi 
tecniche di merceologia, e anche di fisica 
e chimica, che permettano di manipolare gli 
ingredienti con coscienza. A queste vanno 
aggiunte la curiosità, la volontà di mettersi in 
gioco sperimentando e la capacità di ricono-
scere il buono di un alimento.

COSA SIGNIFICA
ESSERE IMPRENDITORI
Sapere fare le ricette è solo una parte di 
questo mestiere. Ecco che risulta necessario 
un percorso di presa di coscienza di cosa 
significhi oggi essere imprenditore, avere a 
che fare con altre persone in un team di lavo-
ro, conoscere le dinamiche della leadership, 
e anche saper fare i conti ed essere in grado 
di tradurre un’idea in un progetto concreto, 
per muoversi in un mercato complesso e 
competitivo, magari decidendo di dirigere 
un team e creare un progetto di ampio 
respiro.
Lo stravolgimento del mercato dovuto alla 
pandemia ci ha insegnato quanto questo può 
cambiare anche in tempi brevissimi. Le certez-
ze di ieri oggi non valgono più e le migliori 
abilità risiedono nella capacità di adattamento 
e di reazione con velocità e determinazione 
ai cambiamenti.

Essere imprenditori non è solo un’attitudine, 
ma uno status mentale che deriva da una 
consapevolezza che si acquisisce attraverso 
l’esperienza, la formazione e la preparazione 
tecnica.
Un buon imprenditore deve assicurarsi di 
conoscere in modo approfondito gli aspetti 
tecnici dell’attività, deve essere disposto ad 
aggiornarsi, deve avere dimestichezza con 
legislazione e burocrazia, deve essere in 
grado di gestire le relazioni interpersonali 
e di pianificare lavoro e investimenti, deve 
saper controllare i costi e gestire i rapporti 
con i fornitori.

SAPER DELEGARE, 
MANTENERE GLI OBIETTIVI
L’imprenditore accorto capisce che non può 
fare tutto da solo e deve trovare il modo di 
attrarre altri che completino ed espandano le 
sue qualità e che compensino le sue even-
tuali lacune in conoscenza ed esperienza. Il 
tutto per mantenere il controllo sulla vision, 
i valori e la cultura dell’azienda, delegando 
molte funzioni operative ad altre persone. 
La domanda cruciale è: “quali sono le cose 
che posso fare solo io?”. Concentrarsi su 
quelle poche attività o responsabilità chiave 
gli permetterà di occuparsi di ciò che sa 
fare meglio e, generalmente, in modo più 
creativo.

LA GESTIONE 
AZIENDALE

Un compito complesso che Roberto Lobrano analizza in alcune 
delle sue sfaccettature: cosa significhi oggi essere imprenditore, 
il concetto di leadership, il saper delegare…

robertolobrano.com 

#PERCORSI
FORMATIVI
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L’azienda è un ecosistema con diverse parti 
che devono lavorare in sinergia e ogni parte 
va monitorata in modo costante, apportando 
eventuali correttivi, e va alimentata. Ogni area 
di controllo ha la possibilità di essere ottimiz-
zata e questo può avvenire solo se siamo in 
grado di poterla analizzare periodicamente. I 
grandi consulenti ci insegnano che una prima 
analisi che un’azienda dovrebbe porre in 
essere è quella degli indici di bilancio, per 
identificare i problemi legati alla liquidità, 
all’indebitamento, ai flussi di cassa e alla 
patrimonializzazione.
Un buon imprenditore sa che l’efficace gestio-
ne dell’attività è intimamente legata alla capacità 
di gestire anche i rapporti umani e di fare 
marketing: l’argomento del prossimo articolo.

PARTIRE 
DAL BUSINESS PLAN
Per ottimizzare le performance di un’azienda 
è necessario attuare diverse procedure. 
L’organizzazione è per sua natura un orga-
nismo complesso e non esiste una ricetta 
buona per tutte le situazioni. La prima cosa da 
fare è avere un quadro più chiaro possibile 
della situazione, legato non solo al bilancio 
di entrate e uscite, ma anche relativamente 
all’organizzazione della struttura. Se l’azienda 
è nata dopo la realizzazione di un dettagliato 
business plan, è necessario partire da quel-
lo, aggiornandolo. Se non è mai stato fatto 
prima, allora è il momento di dedicarcisi con 
attenzione, così da iniziare a creare il budget 
annuo.

GUSTO E SOSTENIBILITÀ

del gelato tradizionale, la Base 
Lactose free 100, arricchita 
con polpa di baobab, ricco di 
vitamine del gruppo C e B e 
di aminoacidi essenziali, e con 
fibra di agrumi e cicoria. Priva di 
grassi vegetali ed emulsionanti, 
ha struttura aerata e cremosa, 
e garantisce gusto neutro 
per armonizzarsi con ogni 

Plant Based, che impiega 
materie prime come zucchero 
di canna, burro di cacao e 
cocco, baobab e fibra di 
bambù. Si contraddistingue 
per il sapore pieno di latte e 
panna armonizzato dal gusto 
delicato di vaniglia. In quanto 
Vegan Ok non contiene alcun 
ingrediente di origine animale 
e si può accostare con latte e 
frutta del territorio, abbinare a 
paste classiche come nocciola, 
mandorla, gianduia, fondente, 
vaniglia o il nuovo gusto torta 

monella Vegan. Disponibile in 
confezione da 1,3 kg (8 pz).
Anche la gamma variegati si 
amplia con Excellence dai gusti 
cremosi, croccanti e fruttati, con 
percentuali di frutta fino al 54%. 
Si tratta di 9 referenze che si 
aggiungono alle 22 già presenti 
con gusti certificati Vegan 
Ok, che spaziano dai classici 
in purezza come Albicocca, 
Lampone, Mango, Mela, Pesca, 
a quelli più ricercati come 
Limone Lime, Bergamotto, 
Mango Passion e Yuzu, sino 
a Fico al caramello e Coco 
Crunch. In secchiello da 3 kg (2 
pz). comprital.com

L’azienda è un 
ecosistema con 
diverse parti che 
devono lavorare 
in sinergia e 
ogni parte va 
monitorata in 
modo costante, 
apportando 
eventuali 
correttivi, e va 
alimentata

Croccantezza è la parola 
d’ordine per le glasse 
Comprital firmate da Gianluca 
Fusto. Crock Edition è il nome 
delle nuove referenze, 
senza aromi artificiali, per 
una copertura tra il morbido 
e il croccante, con inclusioni 
di frutta secca selezionata di 
origine italiana e granella di fave 
di cacao tostate. Si presentano 
con aspetto opaco e sfumature 
lucide, facili da preparare, 
adatte per gelato, cremosi al 
cioccolato, alla crema o alla 
frutta, monoporzioni, bavaresi 
o semifreddi, da usare con 
la base Anima Comprital o la 
Base Semifreddo Perfetto, e 
per pralinare dolci al cucchiaio, 
profiterole e pasticceria 
fredda. La struttura cremosa 
aderisce e facilita il taglio a 
-18°C. Presentano inclusioni 
di mandorle per la Bianca, di 
nocciole per la Gianduia e di 
fave di cacao per la Fondente. 
Disponibili in packaging da 3 
kg, in confezioni da 2 pezzi.
Offre la medesima struttura 
cremosa e intensità di gusto 

di mele. E per renderla più 
golosa vi si possono aggiungere 
variegati alla frutta, scegliendo 
tra mela, albicocca, amarena, 
frutti di bosco, passion fruit e 

preparazione (lattosio inferiore 
a 0,1%). Fa parte della gamma 
anche la Lactose free 500, 
con le stesse caratteristiche, 
ma con grassi vegetali. Sono 
entrambe da diluire in acqua. La 
100 è in pack da 1 kg (10 pz), la 
500 in pack da 2,5 kg (4 pz).
E intanto l’innovazione si veste 
di green e strizza l’occhio 
al benessere con la Base 
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PISTACCHIO
ITALIANO

latte intero  ............................g ................ 500
pistacchio  .............................g .................140
acqua  ....................................g .................157
LMP 
(latte magro in polvere).......g ..................57
destrosio  ..............................g ...................67 
saccarosio  ............................g ..................67
WPC 80% (proteine 
concentrate del siero)  ........g ...................3
carruba  .................................g ...................2
inulina ....................................g ....................2
proteine vegetali  .................g .................. 1,5
sale ........................................g ...................3
Tostare il pistacchio e poi frullare. Mescolare 
con il resto degli ingredienti. Mantecare.

Particolarità
Apprezzatissimo in Italia, il gelato al pistac-
chio è un must anche per il gelatiere italiano 
a Parigi, che ha fatto dei gusti classici il fiore 
all’occhiello della sua produzione e di cui si 
dice orgoglioso.

 GUSTO 
NEL MONDO

Renato Squillante
Il Gelato del Marchese
Parigi, Francia
ilgelatodelmarchese.com

#TENDENZE
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PESCA ROSSA 
E PROSECCO

Sciroppo di zucchero (10 kg)
acqua .....................................g ............... 2920
saccarosio  ............................g ............... 5880
sciroppo 
di glucosio disidratato  .......g .................815
destrosio  ..............................g .................385

Sorbetto
pesche rosse di vigna  ........g ................ 3000
Prosecco 
Superiore DOCG ................g ................ 1500
sciroppo 
di zucchero al 70%  ............g ............... 2400
acqua  ....................................g ................ 1600
fibre e proteine vegetali .....g ..................170
neutro frutta ..........................g ...................20
Pulire le pesche e denocciolarle, lasciando 
la buccia. Emulsionare con il mixer pesche, 
sciroppo di zucchero, acqua, fibre, proteine 
e neutro. Appena prima di mettere la miscela 
nel mantecatore, aggiungere il Prosecco.

Particolarità
Sorbetto fresco e gradevolmente alcolico, 
realizzato con la speciale varietà di pesca che 

NOCCIOLA 
CARAMELLATA 
AL SALE

latte ........................................g ................ 2630 
panna .....................................g .................160 
zucchero  ..............................g ................ 540 
nocciola .................................g ................ 250 
LMP  .......................................g .................180 
caramello scuro ...................g .................100 
Base 50  ................................g .................120 
sale grigio di Bretagna  ......g ..................20 
Miscelare tutti gli ingredienti. Mantecare.

Per la variegatura
nocciole a pezzetti  .............g ................ 450 
zucchero  ..............................g .................170 
zucchero di canna ...............g .................130 
Unire gli ingredienti e caramellare in padella 
fino alla consistenza desiderata. Il caramello 
scuro, con gusto meno dolce e più intenso, 

cresce nei vigneti. È il vanto della gelateria ela-
borato da Dario Bortolot (fratello di Stefano 
e responsabile della produzione, oltreché 
membro dell’Accademia della Gelateria Italiana 
in Germania) per il Gelato World Tour 2014, in 
omaggio alla Valle di Zoldo, terra d’origine dei 
fratelli, da fare conoscere ai clienti nella terra di 
adozione attraverso prodotti d’eccellenza. Un 
sorbetto che sa d’Italia, ricordando il celebre 
cocktail Bellini. 

è l’ideale per la ricetta perché contrasta bene 
con la delicatezza della nocciola. Variegare a 
piacere.

Maria Coassin
Gelatiamo
Seattle, USA
gelatiamo.com

Gelateria Fratelli 
Bortolot
Cochem, Germania 
bortolot.de
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Particolarità
“Ho scelto questa fra le mie ricette origina-
li – racconta l’autrice – perché in un solo 
gusto ho unito due Paesi e due tradizioni a 
me cari: l’Italia, con il gelato alla Nocciola 
(la Tonda Gentile delle Langhe), e il cara-
mello al sale, simbolo di Seattle, reso noto 
da una grande chocolatière, Fran Bigelow, 
fondatrice di Fran’s Chocolate. Una curiosità: 
è noto che l’ex presidente Barack Obama 
si è innamorato di questo particolare cioc-
colatino che, dalla sua presidenza in poi, è 
rimasto uno dei dolci sempre presenti alla 
Casa Bianca”.

DOLCE DI LATTE 
DI MINAS GERAIS

acqua  ....................................g .................398 
dulce de leche  ....................g ................ 300 
panna 35% mg  ....................g .................180 
destrosio  ..............................g ..................60 
inulina  ...................................g ..................30 
proteine del siero  ...............g ..................30
CMC + gomma di tara ........g ...................2
(carbossimetilcellulosa, gomma di cellulosa, 
addensante)
Scaldare l’acqua a 40°C. Dissolvere le polveri. 
Aggiungere la panna e il dulce de leche. 
Portare il tutto a 85°C. Mantecare.

Particolarità
Gusto ispirato al dulche de leche, popolare in 
gran parte dell’America Latina, preparato fa-
cendo cuocere a lungo latte e zucchero fino a 
una crema. Il suo sapore, che si ritrova anche 
nel gelato, è simile a quello delle caramelle 
al mou.

MANDARINO 
E CAMOMILLA

mandarino .............................g .................355
infusione di camomilla ........g .................355
saccarosio .............................g ................ 224
destrosio ................................g ..................49
glucosio dry 32 ....................g ...................8
neutro frutta ..........................g ...................3
fibra vegetale ........................g ...................6
Per preparare l’infusione di camomilla, fare 
bollire l’acqua, aggiungere i fiori di camomil-
la (4 g di fiori per 1 litro d’acqua), cuocere a 
fuoco lento per 5 minuti e togliere dal fuoco. 
Coprire e lasciare riposare fino a temperatura 

ambiente, quindi filtrarla. Mescolare bene i 
solidi e aggiungervi l’infusione impiegando 
un mixer ad immersione. Porre il tutto in frigo 
a -4°C per un minimo di 2 ore. Unire il succo 
di mandarino fresco appena spremuto (o 
surgelato) e mescolare ancora. Mantecare.

Particolarità
La ricetta di questo sorbetto, che propone a 
rotazione in vetrina e che utilizza anche per 
alcune torte gelato, è una delle sue preferite. 
Da un lato perché ricorda da vicino i profumi 
e i sapori agrumati dell’Italia, a cui il gelatiere 
di Sydney si sente particolarmente vicino, e 
dall’altro perché fino a 10 anni fa la camomilla 
non era conosciuta in Australia ed era reperi-
bile soltanto in gastronomie di italo-australiane.

Luca Lenzi
Mi Garba Gelateria
Belo Horizonte
migarba.com.br

Martino Piccolo 
Art of Gelato
Sydney Australia
artofgelato.com.au

professional.silikomart.com
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SORBETTO AL LIMONE

acqua  ................................... g  ............... 2065
succo di limone Setouchi 
 o Blue Lemon  .....................g ............... 1300
scorze di limone 
con albedo ........................... g  ................ 300
saccarosio  ........................... g  .................880
trealosio ............................... g  .................210
destrosio  ............................. g  ..................72
sciroppo 
  di glucosio disidratato  .....g ..................50
vodka  ....................................g ..................35
inulina  ...................................g ..................80
agar agar ...............................g ...................5
xantano  .................................g ...................3 
Lavare e preparare i limoni separando le 
scorze dalla polpa. Mettere le scorze insieme 
alla vodka in sacchetti monouso sottovuoto, 
farle macerare per almeno un giorno (come 
si fa per il limoncello), poi inserirle nel mixer 
e centrifugarle per ottenere dei pezzettini 
piacevoli da masticare. Aggiungere al succo 
l’acqua, gli zuccheri, un pizzico di agar e 
di xantano (per motivi organizzativi, preparo 
a parte le polveri già mischiate, mettendo 
tutti gli ingredienti secchi in un sacchetto e 
scuotendolo per mescolarli). Emulsionare. 
Mantecare.

Particolarità
Si è scelto un classico della gelateria che per 
colori e profumi ricorda l’Italia. Per preparare 
questa ricetta i limoni devono essere bio 
poiché se ne utilizza la buccia. In base alla 
stagione, si alterna il limone di provenienza 
Setouchi, dalla buccia spessa e dal profumo 
intenso, al Blue Lemon, con buccia più sottile 
ma con una varietà e un’intensità di profumi 
più forti.

Andrea Schiavon
Mamma Mia
Tokyo

EVOLUZIONE IN VETRINA

La nuova serie Evolution di Frigomeccanica è 
composta da vetrine professionali per pasticceria e 
gelateria caratterizzate da una profondità ridotta, ma 
con performance analoghe a quelle di dimensioni 
maggiori, con la particolarità che, dentro la parte 
vetrata, è possibile inserire lo stesso materiale dei 
rivestimenti esterni, così da potenziare l’impatto 
estetico.
La refrigerazione è ventilata e, nella versione 
per gelateria, è previsto anche lo sbrinamento 
automatico ad inversione di ciclo, che garantisce 
tempi brevissimi a vantaggio dell’ottimale 
conservazione del gelato. Gli impianti refrigeranti 
possono avere motore esterno a gas R452 o interno, 
con il nuovo e performante gas naturale R290.
Tutta la serie è dotata di tecnologia 4.0 con 
teleassistenza e accesso al credito di imposta 
Transizione 4.0, per il recupero del 40% 
dell’imponibile. frigomeccanica.com FOOD SERVICE
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Abbiamo seguito il 
Seminario degli Accademici  Accademici 
Italiani Gelatieri ArtigianiItaliani Gelatieri Artigiani 
sul pistacchio, 
fiore all’occhiello 
dell’azienda Babbi

Un incoraggiante segnale di ripresa delle 
attività è stato lanciato in febbraio dagli 
Accademici Italiani Gelatieri Artigiani, 
guidati nel nuovo corso societario dal 
presidente Stefano Dassie, titolare delle 
gelaterie Dassie Vero Gelato Artigianale a 
Treviso, Montebelluna e a Gran Canaria. 
Parliamo del Seminario sul pistacchio orga-
nizzato con il direttore marketing Gianni 
Babbi presso la sede dell’azienda omonima 
a Bertinoro, Fc. L’iniziativa fa seguito alle 
due precedenti con Linea Gel Italiana 
sulla Nocciola Piemonte e con Leagel sul 
Pesto alla mandorla. 
La prima delle due giornate è stata incentrata 
su un panel di ricette di gelato al pistacchio, 
mentre la successiva sulla visita ai reparti pro-
duttivi della Babbi e all’analisi dei risultati del 
panel. Dopo il ringraziamento per l’ospitalità, 
il presidente con Sergio Del Favero di 
Pausa Gelato Arcade, Treviso; Yuri Dal Pos 
di Dolce Capriccio di San Vendemmiano, Tv; 
Denis Scomparin di Boutique del Gelato 
di Favaro Veneto, Ve; Andrea Branchini di 
Silvano di Numana, An, hanno consegnato al 

presidente Giulio Babbi una targa di rico-
noscimento per l’alta qualità del Pistacchio 
Oro Verde di Bronte. Il seminario si è chiu-
so con l’ufficializzazione da parte di Dassie 
dell’ammissione, previo esame, dei nuovi 
Accademici: Daniele Dall’Antonia della 
Gelateria Nonno Piero, Albignasego, Pd; 
Enrico Arsie della Dassie, Montebelluna, 
Tv; Claudio Amadio de Il Sorriso, Alba 
Adriatica, Te, e José Lerario di Caffé Roma, 
Putignano, Ba. 

VALUTAZIONI SUI GELATI 
Ingrediente importante perché caratterizzante 
in gelateria, il pistacchio è considerato la car-
tina di tornasole della bravura del gelatiere e 
della qualità dell’offerta, ed è fiore all’occhiel-
lo di Babbi, che ne produce 8 tipi di paste. 
Ecco perché gli Accademici hanno scelto di 
svolgere qui il loro annuale appuntamento. 
Otto i criteri di valutazione della scheda 
messa a punto dal prof. Stefano Predieri, 
ricercatore del CNR di Bologna ed esperto 
di qualità dei prodotti agroalimentari, analisi 
sensoriale e consumer science, presente al 

Gelati al pistacchio nell’ambito 
del panel test.

CONFRONTI 
E NUOVI 
PROGETTI
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test. Quattro tattili, quali corpo, tessitura, sen-
sazione di calore e scioglimento; tre gustativi 
con doppio punteggio, per caratterizzazione, 
intensità e persistenza; uno visivo, il gradi-
mento. A questi si aggiungeva l’originalità, 
una specie di menzione d’onore. 
Oltre al ricercatore, a condurre il test e le 
considerazioni successive è stato Samuele 
Vecchi, product marketing manager di 
Babbi. Alla realizzazione del panel hanno 
preso parte gli Accademici Dassie, Del 
Favero, Dal Pos, Scomparin e Branchini; 
Serena Ferrara, export manager per l’O-
riente; Marco Antinori, product specialist; 
Enrico Grisanti, responsabile qualità; Lucio 
Flamigni, responsabile reparti produttivi, e 
chi scrive. Un panel rappresentativo, utile a 
capire la percezione dei vari tipi di pistacchio 
impiegati – Supremo, Bronte, Pesto di 
Pistacchio e DeLuxe – nei 10 gelati pro-
dotti in forma anonima: 9 dagli Accademici 
e uno da parte dell’azienda. Le ricette sono 
risultate diverse per la presenza di latte, latte 
in polvere e/o panna, di due o più tipi di 
zuccheri, di fibre, di neutro, in alcuni casi di 
sale e di altri ingredienti (tra cui maltodestrine, 
mascarpone, protein più, acqua, e Base 50 
latte per la ricetta aziendale). Dalla loro analisi 
sono emerse valutazioni utili. Tra queste, sche-
matizzando, che la delicatezza di gusto e 
la complessità aromatica del Pistacchio 
di Bronte non sono sempre riconoscibili 
e che il suo valore è condiviso; che ha 

Foto di gruppo di Accademici 
ed esperti dopo il panel test: da 
sin. Samuele Vecchi, product 
marketing manager di Babbi, 
Enrico Arsie, Claudio Amadio, 
José Lerario, Andrea Branchini, 
Sergio Del Favero, Stefano 
Dassie, Denis Scomparin, 
Accademici; Serena Ferrara, 
export manager di Babbi 
per i paesi orientali, Stefano 
Predieri, ricercatore del CNR 
di Bologna, Lucio Flamigni, 
responsabile reparti produttivi di 
Babbi, Marco Antinori, product 
specialist. Seduti: da sin. Yuri 
Dal Pos e Daniele Dall’Antonia, 
Accademici, ed Enrico Grisanti, 
responsabile controllo qualità.

NUOVI INCARICHI

Nuovo corso per gli 
Accademici Italiani 
Gelatieri Artigiani. Le 
cariche sono così distribuite: 
Stefano Dassie, presidente, 
Sergio Del Favero e Yuri Dal 
Pos, vicepresidenti, Denis 
Scomparin e Andrea Branchini, 
consiglieri. Con loro i nuovi 
Daniele Dall’Antonia, Enrico Arsie, 
Claudio Amadio e José Lerario, e 
i due ad honorem Martino Liuzzi
e Roberto Padrin.

comunque un valore eccelso rispetto al 
siriano o all’iraniano; che quando si ab-
binano il siciliano e il siriano il risultato è 
di una maggiore sapidità; che il De Luxe 
acquisisce sapidità grazie alla parte di 
pistacchio iraniano che contiene; che il 
Pesto di Pistacchio ha una sua aromati-
cità riconoscibile; che l’abbinata di latte 
e panna in ricetta non risulta così piace-
vole; di quanto sia determinante il ruolo 
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La consegna del diploma di merito al presidente Giulio Babbi da parte di Dassie e Del Favero. Con lui 
due dei tre figli, Gianni e Carlo.

del sale (e dell’abbinamento degli zuccheri) per l’apprezzamento del gelato, e che 
tra i vari tipi di sale quello di Cervia abbia un gusto più “dolce”, mentre quello grigio 
di Bretagna sia meno salato e più aromatico e persistente. La ricetta più apprezzata 
degli Accademici (e di Antonio Amodio, nello specifico) è stata quella in cui si è utilizzato 
il Supremo al 70% con un 30% di Pesto.

CONFERME DALLA CLASSIFICA DEL PANEL
A completamento di quanto esposto, è significativo segnalare la sintesi espressa da Grisanti, 
responsabile controllo qualità: “Sono stati apprezzati i gelati più sapidi e non eccessivamente 
dolci, ma neppure privi di zucchero. Da ciò si evince che per ottenere buoni gelati al pi-
stacchio è fondamentale partire da una pasta di ottima qualità derivata da un’attenta 
selezione della materia prima e dalla cura nella lavorazione, abbinata ad una base 
senza eccessi che ne esalti il gusto senza coprire i sapori con dolcezza o eccessiva 
parte grassa”.

NEL CUORE PRODUTTIVO
Guidati da Edoardo Capra dell’ufficio qualità, abbiamo visitato i reparti produttivi dei due 
comparti dell’azienda, la Gelateria con cialde, coni e wafer, le paste aromatiche e quelle oleose, 
con impianti a parte per la lavorazione del pistacchio, e il Dolciario. Ne sono emerse l’articolata 
varietà di gamma prodotta, la cura delle lavorazioni e la ricerca del dettaglio, la presenza di 
macchinari di ultima generazione ad automazione, e l’elevato ricorso alla manualità nelle fasi 
più delicate della produzione e della confezione. Vi si aggiungono i continui controlli di qualità 
e i riscontri con il laboratorio, l’attenzione alla sicurezza della salute delle persone e a quella 
alimentare, con l’acquisizione di molte certificazioni volontarie, oltre a quelle di legge. Oltre a ciò, 
la gestione per la minimizzazione e il riutilizzo degli scarti, in alcuni casi venduti ad aziende che 
ne ricavano energia green e in altri casi rimessi in rete.

E.B.

La sicurezza e la qualità di sempre.
Per i maestri del gusto.

NUOVI 
PROGETTI
A seguito dell’esito 
molto positivo 
dell’incontro, Gianni 
Babbi ha invitato gli 
Accademici a essere 
presenti al Sigep nel 
Villaggio Babbi alle 
attività della Pistacchio 
Experience nella 
Bottega del Pistacchio, 
per preparare e 
spiegare ai visitatori il 
gelato realizzato con i 
prodotti dell’azienda. 
L’invito, accettato con 
entusiasmo, è il preludio 
di una fruttuosa 
collaborazione (si 
stanno pianificando 
eventi internazionali).
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pedonale Triana. Per garantire la freschezza 
giornaliera anche in base alla metratura dei 
locali, in media 40 m2, abbiamo puntato su 
un’offerta di 20 gusti a rotazione ogni mese, 
con cioccolato, pistacchio e gusti simbolo di 
Treviso, come lo Chef Prestige, yogurt con 
caramello al biscotto e pistacchio salato, la 
Crema veneziana, con mandarino e curcuma, 
e gusti che ai locali piacciono molto, come il 
torrone o la meringata con dulche de leche 
e biscotti secchi, che qui chiamano Pulvito 
Uruguayo. Queste scelte ci hanno fatto classi-
ficare fra le migliori gelaterie dell’isola, anche 
grazie all’attenzione alle intolleranze e agli 
allergeni, ai gelati a basso indice glicemico, 

DASSIE VERO GELATO 
ARTIGIANALE
calle Triana, 36 - Las Palmas - Gran Canaria 
avenida Mesa y López, 58 - Gran Canaria 
L’avventura in Spagna di Stefano Dassie 
Vero Gelato Artigianale (le cui sedi 
“storiche” sono a Treviso e Montebelluna) ha 
inizio a gennaio 2021, quando a Las Palmas, 
capitale di Gran Canaria, scopre che gli 
affitti delle zone più commerciali sono in calo. 
Sostenuto dalla moglie, originaria dell’isola, e 
grazie alla favorevole tassazione spagnola sul 
reinvestimento dell’utile, parte con un progetto 
di espansione destinato a raggiungere anche 
la terraferma, per far conoscere il brand in 
Spagna. “Stiamo puntando sulla formazione 
– spiega Stefano –, perché contro il parere 
di molti che mi dicevano che, non essendoci 
cultura di prodotto, sarebbe bastato un gelato 
mediocre, ho voluto esportare la stessa qualità 
di casa, utilizzando materie prime italiane 
d’eccellenza e prodotti del territorio, come 
frutta e latte. Abbiamo aperto a fine maggio 
2021 la prima gelateria a Las Palmas, in zona 

Biancherò
il tuo migliore amico

in laboratorio

esclusiva base in polvere per la realizzazione di torte e semifreddi 
dalla soffice texture anche a basse temperature. 

#APRO
ANCH’IO
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senza aromi e coloranti. Grazie al supporto della famiglia Misurini di Frigogelo siamo riusciti ad 
aprire l’8 gennaio una seconda gelateria sull’altra via commerciale della capitale, avenida Mesa 
y López, con le stesse mentalità e filosofia. E stiamo lavorando con chef di ristoranti prestigiosi 
che ai loro piatti vogliono abbinare qualche gusto gastronomico, come Gorgonzola e gin o 
Carota, sedano e finocchietto. Il mio lavoro con i social e il progetto Ice&Food 2.0 (incentrato 
sul gelato inteso come parte di una portata principale) ci hanno aiutato a farci conoscere e far 
capire cosa vogliamo comunicare e offrire. Ma l’avventura non si ferma qui. Oltre a portare la 
cultura del buon gelato artigianale, puntiamo a farlo gustare a qualsiasi ora, come siamo abituati 
in Italia”. stefanodassie.it

La chef stellata Viviana Varese 
davanti al banco di gelati e 
pasticceria di Io Sono VIVA 
Dolci e Gelati.

IO SONO VIVA, DOLCI E GELATI
piazzale Lagosta 7 - Mercato Comunale Isola 
via Nino Bixio ang. via Kramer - Milano                                                                                                                           
In 24 m2, tra pozzetti di gelati e vetrine 
ricche di mono, torte, brioche con il tuppo 
e maritozzi, la chef stellata Viviana Varese 
ha aperto Io sono VIVA, Dolci e Gelati 
all’interno del Mercato Comunale Isola, in 
un quartiere storico ora sempre più vivace, a 
pochi minuti dai grattacieli di zona Garibaldi 
e del Bosco Verticale. La prima pasticceria e 
gelateria nel segno dell’inclusività, dell’inte-
grazione sociale e delle donne è frutto di un 
progetto in collaborazione con CADMI, Casa 
di Accoglienza delle Donne Maltrattate di 
Milano, e con il personale del ristorante VIVA 
Viviana Varese. Sono loro ad aver formato 
lo staff, di cui una parte lavora nel locale in 
piazzale Lagosta e un’altra nel secondo locale 
sempre in città, in via Nino Bixio ang. via 
Kramer in zona Porta Venezia, che ha iniziato 

Lo staff di Cadmi presso Io Sono Viva, Dolci e Gelati: con Viviana Varese, al centro, da 
sinistra Cristina Carelli, coordinatrice generale, Catia Feoli, responsabile comunicazione 
e raccolta fondi, Manuela Ulivi, presidente, Alessia Riolo, comunicazione.

a operare il 7 marzo. L’obiettivo del progetto 
è coerente con la filosofia di vita e di lavoro 
di Viviana, da sempre attivista a favore della 
comunità LGBTQ+ e sostenitrice dell’inclusio-
ne sociale. Sin dal suo esordio si è battuta 
per affermare il ruolo femminile nell’ospitalità 
e ora desidera ridare a queste donne dignità 
e indipendenza economica attraverso forma-
zione e lavoro, per essere in grado di gestire 
un’ampia proposta gastronomica. In negozio 
ci sono 4 pozzetti per il gelato, ma a regime 
saranno 12, per gusti come pistacchio salato, 
fragola, limone, nocciola, arachidi, ciocco-
lato, zuppa inglese, caramello... Il bancone 
continua nella vetrina di pasticceria che dal 
mattino propone brioche, maritozzi, mono, 
tartellette, torte, babà, waffel dolci e salati e 
galette, fino ad arrivare all’aperitivo. Gli in-
gredienti dei gelati (e in stagione anche delle 
granite), gli impasti e tutti i prodotti come mar-
mellate, spalmabili, canditi e altre produzioni 
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del team di VIVA, sono di qualità e alcuni 
provengono da Presidi Slow Food. Le basi 
sono realizzate presso VIVA Viviana Varese, 
il ristorante al 2° piano di Eataly Smeraldo, e 
il gelato viene mantecato nel punto vendita. 
Per ogni kg di gelato venduto inoltre viene 
donato € 1 a CADMI,  a sostegno dei suoi 
progetti. “Si tratta della prima collaborazione 
che stringiamo nel settore della pasticceria e 
della gelateria, una grande opportunità offerta 
alle donne che aiutiamo, che ritrovano così 
dignità e autostima”, commenta Cristina 
Carelli, coordinatrice generale Cadmi. 
vivavivianavarese.it - cadmi.org

GELATERIA DI DON PEPPINU
via Etnea 22 ang. piazza Duomo - Catania 
Dopo i locali aperti in più parti della Sicilia (Marina di Modica, Marina di Ragusa, Ragusa e 
Marzamemi, Sr) e a Milano, ecco all’inizio dell’anno l’apertura di Don Peppinu a Catania. “Posta 
in una posizione centralissima, a pochi metri da dove si trovava il locale del maestro Luca Caviezel 
– spiega Peppe Flamingo, CEO e gelatiere –, anche questa è diretta da un artigiano che 
lavora nel laboratorio interno e che conosce bene le dinamiche del locale, come esige il nostro 
modello di business”. Il negozio è su due piani: all’entrata c’è l’ampio bancone con Classici e 
Gusti Speciali, come il Signor Calacauso, con caramello, arachidi salate, dulce de leche e scaglie 
di cioccolato al latte, o il Camilleri, fior di latte profumato al mandarino tardivo di Ciaculli, con 
granelle di cioccolato di Modica, mandorla di Avola e pistacchi siciliani. Al secondo piano è 
stata ultimata la saletta in cui, come in un ristorante, ordinare i menu degustazione di gelateria 
e pasticceria siciliana, con cassate, cannoli, grandi levitati e cioccolato di tradizione. C’è un 
percorso che li prevede abbinati a vini liquori dell’isola, per assaporarne la storia e le atmosfere. 
donpeppinu.itPeppe Flamingo.
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Lo staff al completo di Antiche Tentazioni.

ANTICHE TENTAZIONI
via Roberto Marin, 30 - Padova
È trascorso meno di un anno dall’apertura a 
Padova di Antiche Tentazioni, che vede 
in prima linea, come nel locale originario di 
Selvazzano Dentro, Pd, Thomas Infanti in ve-
ste di gelatiere e Alex Michelazzo di pastic-
ciere, giovani ma già entrambi pluripremiati. Il 
punto vendita è posto nel cuore della città, a 
300 m dal Prato della Valle, non lontano dalla 
Basilica di Sant’Antonio. “Con questo secon-
do negozio l’intenzione – spiega Infanti – è 
creare, da un lato, un ambiente che permetta 
un’evoluzione del brand e, dall’altro, di dare la 
possibilità al cliente di accomodarsi ai tavolini 
e gustare il gelato coccolato in un’atmosfera 
accogliente”. Il locale più ampio, dotato di 
dehors, offre gelati in cono e coppetta o 
serviti su waffles preparati al momento, gastro-
nomici e semifreddi, in forma di mono fino 
alle torte per le grandi occasioni, oltre ad un 
servizio di caffetteria e selezione di infusi. “Le 
parole chiave – riprende – che da sempre 
caratterizzano la filosofia aziendale, sono tre. 
La territorialità si esprime nella predilezione 
per prodotti locali a km 0, creando forti lega-
mi con i produttori della zona, in particolare 
con aziende dei Colli Euganei, per seguire la 
stagionalità. La sostenibilità, per cui la scelta 
dei prodotti del territorio serve anche per 

@gelateria_
antichetentazioni

abbattere inquinamento e sprechi. La traspa-
renza, in un filo diretto con i clienti, perché 
amiamo renderli partecipi delle caratteristiche 
dei prodotti e incentiviamo le occasioni di 
dialogo e confronto, in cui rispondere alle 
esigenze”. 
antichetentazioni.net 
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GELATO FLÒ 
DI LUIGI D’AMBROSIO
Centro Commerciale Friuli - Tavagnacco, Ud
L’appuntamento per l’apertura attesa dopo la 
pandemia è nei primi giorni di marzo, in con-
temporanea con quella delle altre botteghe 
del Centro Commerciale Friuli di Tavagnacco, 
a Nord di Udine. Parliamo di Flò Gelato di 
Pierluigi D’Ambrosio e Daniela Scotto, 
insieme ai quali c’è il figlio Marco. Chiuso il 
negozio di Udine è su questa nuova impresa, 
oltreché sulla “storica” D’Ambrosio Gelateria 
Naturale di Mortegliano, Ud, su cui puntano 
con due collaboratrici. Nella collocazione, 
molto in vista appena si entra nel centro com-
merciale, tutto è nuovo, dai macchinari per il 
gelato a quelli per il cioccolato, dall’arredo 
all’offerta di prodotti più semplici rispetto al 
passato, tutti gluten free e certificati dall’AIC, 
di altrettanta qualità in fatto di materie prime, 
lavorazioni e cura dell’estetica. Due le vetrine 
gelato, una da 8 e una da 16 gusti, che pos-
sono diventare 36 se si utilizzano le vaschette 
piccole, e una per i semifreddi, per cui si sta 
impegnando Irene, la pasticcera del negozio 

@GelatoFlo - @flo_gelati

di Mortegliano, per ampliarne la gamma e 
proporli anche in versione mono. In stagione 
si utilizza anche una vetrina a 4 pozzetti per 
le granite siciliane a base di frutta. Coerenti 
con il nuovo marchio e il nuovo colore rosa 
acceso sono il packaging e l’immagine coor-
dinata, con materiale riciclabile, dai sacchetti 
alle coppette. 

ESPERIENZA CROCCANTE

Dona croccantezza extra 
Crumble di Leagel, 
proposta versatile pronta 
all’uso, declinata in tre gusti 
intramontabili tutti gluten free: 
Classico al Burro, Cacao, 
Caramello. Si tratta di un 
fragrante impasto sbriciolato 
a base di farina di riso che, 

si distingue per il gusto 
dolce, smorzato da una 
punta amarognola.
Grazie alle sue 
caratteristiche, Crumble 
non assorbe umidità e si 
presta a svariate applicazioni 
in gelateria, pasticceria 
e anche nel beverage. 
Lo si può utilizzare per 
variegare il gelato o 
per creare uno strato 
all’interno o in superficie, 
per fondi per torte, 
monoporzioni e dessert 
al piatto, per aggiungere 
un tocco croccante ai 
dolci al cucchiaio e in 
barattolo, per crostate e 
sbriciolate, e anche per 

nella variante Classico al 
Burro, è caratterizzato dal 
tipico aroma burroso con 
delicata nota di mandorla, 
data dalla presenza di farina 
di mandorle. Cacao, invece, 
ha sapore deciso e texture 
esaltata dalla granella di semi 
di cacao, mentre Caramello 

arricchire bevande e coffee 
specialties. Ogni cartone 
contiene 6 confezioni 
da 2,5 kg ciascuna, con 
shelf life di 18 mesi, 
conservandolo in luogo 
fresco e asciutto. Consigli, 
suggerimenti e videoricette 
sono su leagel.com

A TRUE CRUNCHY
EXPERIENCE
Dona croccantezza extra alle tue preparazioni 
di gelateria e pasticceria con Crumble, l’ideale 
per creare originali abbinamenti di sapori e 
consistenze! Crumble è una proposta versatile 
declinata in tre gusti intramontabili, tutti 
gluten free: Classico al Burro, Cacao 
e Caramello.

Scopri tutte le applicazioni di Crumble su 
www.leagel.com.

A TRUE CRUNCHY
EXPERIENCE
Verleihen Sie Ihren Eis- und Konditoreikreationen 
mit Crumble einen zusätzlichen Crunch. 
Crumble ist ideal, um originelle Geschmacks- 
und Texturkombinationen anzubieten! Es ist 
ein vielseitiges Produkt, das in drei zeitlosen, 
glutenfreien Geschmacksrichtungen erhältlich ist: 
Klassisch mit Butter, Kakao und Karamell.

Entdecken Sie alle Anwendungen von Crumble auf 
www.leagel.com.

Leagel Srl
Strada delle Seriole, 55
47894 Chiesanuova (R.S.M.)

Gluten 
Free

@LEAGEL.Gelato
@leagel_gelato
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Tra le tante novità di TuttoGelato, con questa rubrica diamo il benvenuto con entusiasmo al Network 
del Secondo parere, medicocuratestesso.com, sostenendo le loro iniziative informative ed 
educative di counseling sulla salute e prevenzione, che si esprimono con un'accattivante 
comunicazione multimediale e divulgativa. 
Gli autori di questa serie speciale di fumetti, studiata ad hoc per TuttoGelato, sono il 
prof. Beniamino Palmieri, medico “enciclopedico” dell'Università di Modena, ideatore e 
coordinatore del network, e CLOD Onesti, affermato ed arguto disegnatore delle edizioni di 
"Strumtruppen" {di Bonvi}, che pone matita e ingegno al servizio di progetti etici e sostenibili. 
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IDENTITÀ GOLOSE

Appuntamento al Mi.Co di Milano, da giovedì 
21 a sabato 23 aprile, per la 17a edizione 
di Identità Golose. Paolo Marchi, fondatore 
della kermesse, ha scelto un tema dal tenore 
ottimista e riflessivo al contempo, Il futuro 
è oggi. Mentre si sta ancora delineando il 
programma, è già stato annunciato per il 21 
marzo lo svolgimento di Identità Gelato. 
identitagolose.it

CAMPIONI IN ERBA 
Nuova data per la 6a edizione di Campioni 
in Erba, spostata causa Covid da fine inverno 
all’inizio dell’autunno. Sarà il 17 ottobre 
l’appuntamento, ospitato ancora una volta 
nella Pasticceria Verga a Giussano, Mb. 
Clou della giornata, il concorso di gelateria 
incentrato sulla nocciola in tutte le sue 
cultivar, valorizzate dai 20 concorrenti in 
arrivo da tutta Italia. Chi volesse partecipare, 
scriva a info@delicatiequilibri.it tenendo 
conto che i posti ufficiali e di riserva sono 
limitati. delicatiequilibri.it

PALERMO CAPITALE 
DEL GELATO D’AUTORE

Nuova edizione worldwide per 
Palermo Capitale del Gelato 
d’Autore, manifestazione internazionale che 
cambia formula, rivolgendosi al target profes-
sionale. La kermesse, in calendario dal 13 al 
15 maggio, si terrà presso l’Orto Botanico 
dell’Università di Palermo e potrà contare 
sul supporto del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Alimentari e Forestali della Facoltà 
di Agraria. Al concorso internazionale di 

#APPUNTAMENTI

62^ Mostra Internazionale del 
Gelato Artigianale

Registrati per 
l’ingresso gratuito 
a MIG 2022 
PROFESSIONAL
riservato agli 
operatori del settore:

Longarone Fiere Dolomiti S.r.l. • 
Via del Parco, 3 - 32013 LONGARONE (BL) - ITALY • 
Tel. +39 0437 577577 • fiera@longaronefiere.it

La fiera del gelato plastic free

LONGARONE - DOLOMITI
27.11.2022 - 30.11.2022 

www.mostradelgelato.com/ticket2022
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Seguici su:

virtual.mostradelgelato.com

www.mostradelgelato.com

GELATERIA

NUOVI OPERATORI DEL SETTORE

SOSTENIBILITÀ

NUOVI SPAZI ESPOSITIVI

52^ Coppa d’Oro
Il cioccolato nei mesi invernali

Tracciabilità degli ingredienti

Consulenze e approfondimenti sulla 
green economy in gelateria

MIG Professional

EVENTI
SICURI

EVENTI
SICURI

R I S C O P R I

gelateria artigianale prenderanno parte 
15 concorrenti, in collaborazione con MIG 
di Longarone, Uniteis e altre realtà del com-
parto. A corollario, nelle sale del Ginnasio 
(in foto) si terranno momenti di confronto 
sui temi più attuali. Il programma è in ag-
giornamento, ma tra gli eventi segnaliamo 
la presentazione del Gelato di Federico 
II, organizzata da Gelato Officinale di
Maurizio Valguarnera.
palermocapitaledelgelato.it
gelatofficinale.it
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Eri un artigiano vero, come vorremmo che 
fossero i giovani che oggi seguono le tue orme: 
appassionato, entusiasta del tuo lavoro, preciso, 
volitivo e instancabile, nonostante gli anni e gli 
acciacchi. Nelle tue mani prendevano vita torte, 
dolcetti alle mandorle, gelati, brioche con il tup-
po e il tuo inarrivabile croccante, un tocco forte 
e leggero che conquistava come il profumo 
che si sprigionava dalle tue creazioni. Sempre 
sorridente quando parlavi di pasticceria e di 
gelati per cui trovavi il tempo per tutti, anche 
se eri sempre pieno di lavoro e di impegni. 
Una vocazione e un talento che hai trasmesso 
in famiglia, alle amate figlie e ai collaboratori, 
nel tuo desiderio generoso di condividere il tuo 
saper fare e quella preziosa cultura siciliana del 
dolce che portavi nel cuore. 
Era un piacere vederti lavorare, vederti 
soddisfatto anche se mai completamente del 

tuo lavoro, perché eri una persona esigente 
e volevi la perfezione nel tuo operato. Era 
bello incontrarti nelle fiere e nei festival, 
soprattutto nella tua Isola, vederti gioire della 
bontà dei tuoi coni al pistacchio sempre 
premiatissimi, circondato da amici e colleghi, 
a cui raccontavi storie di bontà e aneddoti di 
laboratorio. 
Insieme a Emilia Coccolo Chiriotti, a Livia, 
ai componenti della redazione e di tutta la 
Chiriotti Editori ci uniamo nel cordoglio con un 
grande abbraccio ad Anna Maria e a Giovanna, 
Carmela e Sandra. Ti ricordiamo così, con 
l’affetto commosso che si porta alle persone 
care, portandoti dove saremo nei luoghi dei 
dolci, ricordando la fortuna di averti incontrato.

Emanuela Balestrino

PER TE, SANTO
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Prima Blanca: la prima scelta dei pasticceri.

Studiata per garantire colore bianco, gusto fresco, grande compattezza e 
assicurare un risultato finale sorprendente.

Prima Blanca Debic può vantare:
• Origine 100% italiana
• Alta qualità costante nel tempo
• Gusto pieno e fresco
• Grande consistenza e compattezza

Visita www.debic.it e lasciati ispirare.

Creata per essere Prima
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