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TUTTO SUL GELATO
CULTURA, AMORE & MORE…



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



Un caldo da interpretare in più 
accezioni, positive e negative, 
considerando il periodo storico 
che stiamo attraversando. Caldo 
confidando in un clima mite, 
che possa favorire il consumo di 
gelato (e anche farci risparmiare 
sul riscaldamento!). Ma caldo 
anche perché ci ritroviamo a 
fare i conti con enormi rincari 

delle materie prime e dal costo 
dell’energia, per non parlare 
della crisi del personale e 
dell’incertezza su ulteriori 
limitazioni da parte del Governo. 
Con TuttoGelato – magazine, 
sito e social – ci impegniamo 
ogni giorno a raccontare, 
raccogliere testimonianze e 
sviscerare tematiche utili, per 

camminare accanto a voi, con il 
desiderio di infondere energia, 
ispirazione e, anche e sempre, 
ottimismo. Proprio come con 
questo numero, pronto da essere 
non solo sfogliato, ma anche 
“meditato” per cogliere spunti 
che, ci auguriamo, possiate fare 
vostri!
Buona lettura dalla redazione
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Un’attività scelta con gusto e 
convinzione,
arricchita da corsi di 
approfondimento. 
Diventare un’apprezzata 
gelatiera dopo l’esperienza 
di avvocato è stata per 
Serena Urzì 
la realizzazione di un sogno, 
in vista di nuovi obiettivi

DI VALORE 
E DI PASSIONE

“Cosa è rimasto della mia professione e dell’e-
sperienza maturata nell’attività precedente? 
Molto: il metodo di operare, il rigore nel pro-
cedere, la capacità organizzativa, una visione 
più ampia del lavoro e della realtà. In sintesi, 
ho acquisito una visione diversa rispetto all’at-
tività di gelatiere tradizionale”. A parlare così è 
Serena Urzì, ex avvocato diventata gelatiera 
del locale di famiglia Ernesto Gelateria e 
Pasticceria, sul lungomare di Catania. Nel 
raccontare la sua storia, Serena spiega con 
convinzione la validità della sua scelta, com-
piuta 3 anni orsono, facendo capire, anche a 
chi all’inizio aveva avuto difficoltà a compren-
derla, il perché di una decisione come la sua, 
di lasciare un titolo e un’attività prestigiosa per 
indossare la casacca di gelatiera. Tiene inoltre 

a sottolineare la bontà di questa sua svolta, di 
valore oltreché di passione, di cui non rinne-
ga nulla, perché procede nello stesso solco 
di serietà di intenti e ampliamento dei 
propri orizzonti, dopo aver maturato non 
comuni capacità di comunicazione e gestione 
della propria immagine, rilevanti per il nuovo 
corso.

PARALLELISMI FORMATIVI
È stata una formazione solida la sua: diplo-
ma di liceo classico, laurea magistrale in 
Giurisprudenza, abilitazione all’avvocatura, 
master alla Luiss, specializzazione in diritto 
del lavoro, esperienza forense e attività in 
uno studio legale. Poi il rientro nel locale di 
famiglia, dove non solo ha messo in pratica 

SERENA URZÌ
Nella foto è in negozio con un 
gelato al piatto a base di fior di latte 
al peperoncino e stracciatella al 
cioccolato.
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le conoscenze apprese fin da bambina in 
laboratorio, accanto a papà Francesco e ai 
suoi collaboratori. Si è rimessa in gioco, fre-
quentando il corso di gelateria alla Carpigiani 
Gelato University e quello di analisi sensoriale 
del gelato con Gianpaolo Valli, concludendo 
con profitto il percorso triennale per diventa-
re sommelier. 
“Volevo valorizzare il gelato nei suoi 
ingredienti – spiega –, fare percepire la 
validità di questo prodotto al pari di quella 
del vino e come proposta gourmet. Fare 
comprendere come l’alta formazione nell’ar-
te dolce e gelatiera non sono da meno di 
altre, perché fondate su un ampio e impor-
tante patrimonio culturale oltreché tecnico”. 
Una volta presa la decisione di ritornare in 

negozio, Serena ha acquisito dimestichez-
za, affiancata dal pasticciere a cui faceva da 
assistente, per poi impratichirsi e mettere in 
atto quanto appreso nei corsi, fino a diven-
tare lei stessa responsabile di laboratorio e 
a gestirlo con due collaboratori già formati. 
Un apprendimento serio e continuo, che 
l’ha portata da under 40 a contare su un 
background e un’esperienza rilevanti e su 
un’autorevolezza avvalorata dall’apparte-
nenza all’associazione Duciezio, dalle 
collaborazioni con Conpait e dall’arrivo in 
semifinale a fine 2021 a Gelato Festival 
Word Masters, con Traversata del Gusto, 
a base di ricotta di pecora, stracciatella 
di cioccolato di Modica IGP, mandorla di 
Avola, pistacchio siciliano e nocciole.

Le Rame di Napoli sono biscotti ricoperti di glassa al fondente, che nel 
nome onorano la moneta introdotta durante il periodo borbonico dopo 
l’unificazione del Regno di Napoli con quello di Sicilia. Con cannella, vaniglia, 
chiodi di garofano e marmellata di arance, oggi hanno ripreso appeal e 
conferiscono un tocco in più al gelato, destagionalizzandolo

Ingredienti per gelato con cioccolato, scorze d’arancia e le Rame di Napoli. Accanto, Serena completa la coppa.
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latte, torrone, pistacchio, cassata, cioc-
colato, babà, caffè fatto con l’espresso”. 
Da segnalare anche un gusto ispirato ad uno 
dei dolci catanesi più antichi, le Rame di 
Napoli, “un biscotto ricoperto di glassa al 
fondente, che nel suo nome onora la mo-
neta introdotta durante il periodo borbonico 
dopo l’unificazione del Regno di Napoli 
con quello di Sicilia. Con cannella, vaniglia, 
chiodi di garofano e marmellata di arance, le 
Rame nascevano come biscotti di recupero 
che i pasticcieri realizzavano con gli avanzi 
della giornata. Oggi hanno ripreso appeal 
e conferiscono un tocco in più al gelato, 
destagionalizzandolo”. 

RIFLESSIONI E INIZIATIVE
Come proporre il giusto valore di un 
prodotto studiato e curato come questo, 
che porta con sé elementi come storia, 
cultura, nutrimento e gusto? Abbiano 
rivolto la domanda a Serena e la risposta, frutto 
di riflessioni e confronti con colleghi, non si è 
fatta attendere. “Saper dare argomentazioni va-
lide ai clienti rientra nella preparazione tecnica 
e culturale del gelatiere, che fa tesoro delle sue 
competenze, studia e si impegna per comuni-
care al meglio i valori del suo gelato, per farlo 
apprezzare e renderlo ancora più goloso di 
quanto già non sia. Possiamo ottenere questo 
facendolo degustare e spiegando know-how 

Gelato al gusto cassata. 

Gelato alle fragole.

UNA VETRINA IMPORTANTE
Non è certo un caso che si sia presentata 
all’appuntamento del Gelato Festival Word 
Masters con una ricetta così caratterizzante 
della sua idea di gelato. Il suo biglietto da 
visita è una vetrina importante, realizzata 
con miscele per ogni sapore, “per offrire 
un’esperienza gustativa in cui ogni ingre-
diente è ben riconoscibile”. 
Lo stesso impegno profuso nella creazione 
dei vari gusti è posto per soddisfare esigen-
ze in fatto di intolleranze, fra senza uova, 
senza lattosio e senza glutine. L’assortimento 
differenziato, oltre 40 gusti, spazia fra clas-
sici e specialità di derivazione pasticcera, 
“per la clientela adulta e per quella dei 
teen, un assortimento equilibrato che mi 
rispecchia, con tanta frutta fresca grazie 
alla generosità del territorio e del clima 
siciliano, selezionata in un’ottica di rispetto 
della stagionalità”. 
Ecco quindi il gusto con le fragoline di 
bosco, ingredienti clou anche della tartellet-
ta a base di pasta frolla, il dolce più mangiato 
insieme al cannolo, quello con il limone 
dell’Etna Igp, con il melone Cantalupo 
di Pachino, con i gelsi neri, e con le 
mandorle di Avola, impreziosito con il loro 
latte. “E poi abbiamo le granite, molte delle 
quali con frutta in percentuale elevata, che 
qui a Catania prepariamo con consistenza 
meno liquida rispetto a quelle di Messina; 
le nostre sono quasi cremolate. Passando 
alle creme, annoveriamo vaniglia, fior di 



CREMA EMILIANA
Ispirata alle migliori creme pasticcere italiane, armonizza  
il gusto intenso dell’uovo con i più tradizionali aromi di casa.
La nuova pasta per crema all’uovo Fugar ha un gusto autentico
ed è ideale per rendere unici i tuoi gelati e semifreddi.

www.fugar.it

Un’armonia
di sapori
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e materie prime di eccellenza in negozio, e 
anche nell’ambito di eventi che coinvolgano 
esperti di alimentazione ed esponenti della 
stampa, come fatto all’inizio di maggio (vedi 
box). Solo così un gelato artigianale potrà 
essere compreso, valutato in base all’offerta 
circostante e venduto ad un prezzo consono, 
che lo rende non solo ambito, ma economica-
mente sostenibile, spostando il costo al kg un 
po’ oltre i € 20, praticato qui da noi, che molti 
clienti pensano sia un prezzo giusto”.  

MOMENTI PROMETTENTI
Settembre è un mese denso di lavoro e 
appuntamenti dentro e fuori il laboratorio. A 
coronare un anno di ripresa sostenuta è stato il 
conferimento a Serena, avvenuto a Capo d’Or-
lando, Me, del Premio “Mondo Donna” per 
l’imprenditoria femminile, riconoscimento che 
premia una decina di figure femminili siciliane 
distintesi per la loro attività in vari campi. “È 
stato uno sprone ulteriore per migliorare e 
darsi opportunità di crescita – commenta 
l’intervistata –. Una di queste sarà la scelta di 
frequentare nuovi corsi di approfondimento, 
in particolare sulla gestione manageriale 
del laboratorio, in termini di sostenibilità 

TRADIZIONI ATTUALIZZATE: PANI E GRANITE SPETTACOLARI
Celebrata in un partecipato evento da Corthé, in centro Catania, la storica colazione catanese a base di pane e granita. Artefici 
della degustazione “Grani e Granite all’ombra dell’Etna” la stessa Serena Urzì, e Valeria Messina, panificatrice. Entrambe 
artigiane appassionate (ed entrambe ex avvocati!) hanno spiegato le loro creazioni, frutto di prolungate infusioni a freddo di fiori 
ed erbe, per enfatizzarne le note caratteristiche. Varie le proposte: Granita al pistacchio siciliano e fiori di gelsomino con 
pane integrale di Russello e Timinia; Granita 
al limone dell’Etna IGP e finocchietto selvatico 
con chips di pane integrale con semi di zucca, 
girasole e lino; Granita al cioccolato di Modica 
IGP 70% con pane semi-integrale di Minorca 
e Perciasacchi con frutta secca; Granita alla 
ricotta di pecora di Aidone, En, con pane 
integrale di Maiorca e segale e gocce di 
cioccolato e scorze d’arancia; Granita alle 
fragoline di bosco di Maletto e Syrah con pane 
semi-integrale di miscuglio evolutivo. Chiusura 
con il botto con Granita alle fave fresche con 
crostini di farro semi integrale con olio Tonda 
Iblea in purezza e sale integrale delle saline di 
Trapani.

Da sinistra, Valeria Messina, panificatrice, 
Serena e un giornalista.

Serena riceve da Sergio Aldo Leggio, vicesinda-
co di Capo d’Orlando, Me, la targa del Premio 
Mondo Donna 2022 per la Pasticceria 
(foto Natale Arasi).

sia ambientale che economica, e sul 
cioccolato con Luca Bernardini. In questo 
ambito, vorrei acquisire ulteriori conoscenze 
su un prodotto speciale come il cioccolato 
di Modica IGP con la sua specificità, la sua 
granulosità e il suo profumo intenso, così da 
riuscire a trasmetterlo in modo ancora più 
efficace in gelati e granite”.

Emanuela Balestrino 
Foto Oreste Monaco
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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 2022
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È una passione che risale all’infanzia quella 
per il gelato dello chef Andrea Alfieri. 
Così come lo è stata la cucina, a cui si è 
avvicinato da studente, con le stagioni in 
hotel di alta gamma fra Gressoney, Cortina 
e Madonna di Campiglio, e continuando a 
Milano, fino ad aprire in città il suo Sempione 
42. Poi il ritorno nella “capitale” della Val 
Rendena, a dirigere le cucine del boutique 
hotel Majestic - Madonna di Campiglio e del 
ristorante Majestic Gourmet e quindi, sempre 
qui, ma come executive chef all’Alpen Suite 
Hotel, per seguire i 3 ristoranti di questa 
struttura. Il resto è storia recente. Da subito, 
poco meno di 3 anni fa, appena diventato 
executive chef del Da Noi In, annesso al 
Magna Pars L’Hotel à Parfum 5 stelle a 
Milano, ha chiesto al proprietario del com-
plesso, Roberto Martone, fondatore del 
colosso ICR, Industrie Cosmetiche Riunite di 
Lodi, di dotarsi dei macchinari per produrre 
il gelato artigianale, mantecatore Carpigiani 
in primis. Accontentato senza esitazioni, 
ecco comparire – nella carta dei dessert del 
ristorante, nella carta informale del lounge bar 
Liquidambar e per il room service – gelati 
alla vaniglia, al cioccolato, alla mandorla, allo 

zabaione; sorbetti ai frutti di bosco, al lampo-
ne, alla pesca, a mela e zenzero, al passion 
fruit, oltre ad un gelato al piatto al latte di 
mandorla, abbinato ad un dessert con crema 
di amaretto e gelato di pesca e di mandorla. 
Tutto questo per la soddisfazione generale 
della clientela, dello chef e della brigata, in 
cui operano Roberta Zulian, sous-chef ed 
executive pastry chef, e la moglie Samantha 
Serafini, food & beverage manager. “Tutto 
l’anno, e soprattutto in estate, gelati e sorbetti 
sono i dessert più richiesti, a pari merito 
soltanto con il tiramisù”, rivela Alfieri.

COME SI DELIZIANO GLI OSPITI
Quali sono i segreti di un così alto gra-
dimento? “Innanzitutto l’utilizzo esclusivo di 
frutta fresca di stagione, quasi tutta italiana, da 
noi onnipresente a partire dalla colazione del 
mattino. Basti pensare che, solo per questo 
appuntamento, offriamo 8 tipi di frutta taglia-
ta. Nel corso della giornata ne consumiamo 
moltissima e, per fare un esempio, solo di 
manghi l’anno scorso ne abbiamo acquistati 
ben 120 kg! Però, accanto alla frutta possiamo 

ESPERIENZE
SENSORIALI

In un contesto d’eccellenza come il Da Noi In, 
annesso al Magna Pars L’Hotel à Parfum, 5 stelle di Milano, 
ecco come l’executive chef Andrea Alfieri trasforma le proposte 
della carta e del menù dessert 

ANDREA ALFIERI  
e ROBERTA ZULIAN
ristorante Da Noi In 
annesso al Magna Pars  
L’Hotel à Parfum, Milano
magnapars.it
 

#GELATI 
STELLATI

http://magnapars.it
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latte fresco  ........................... g   2.140
panna fresca  ......................... g 550
latte in polvere  ...................... g  120
saccarosio  ............................ g  560
destrosio  .............................. g  116
glucosio  ............................... g  84
neutro  .................................. g  12
tuorli .................................... g  500
bacca di vaniglia Bourbon  ...... n 1
Portare a 85°C il latte fresco con la vani-
glia. Aggiungere tuorli con zuccheri e neu-

Gelato alla vaniglia 
Bourbon

tro. Riportare a 85°C e unire panna e latte 
in polvere. Mixare, fare riposare a 2°C per 
24 ore, quindi mantecare.

 
Composizione del piatto
Con una paletta mettere il gelato in una 
coppetta e servirlo accompagnato da pic-
cole cocotte, contenenti ciascuna una sin-
gola guarnizione, in maniera che il com-
mensale componga da sé il dessert.

Qui in foto, in senso orario, troviamo noccio-
le pralinate, panna, perle di cioccolato, mix 
di frutti di bosco, salsa al cioccolato, merin-
ghette e piccola brioche all’uvetta spolveriz-
zata con zucchero a velo.
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Lavoriamo sull’abbinamento con profumi e fragranze, 
mettendo a punto una cucina contemporanea, così da trasformare un pasto 
in esperienza anche olfattiva

contare su un ulteriore patrimonio. Il Magna 
Pars è stato creato nel 1991 nella ex sede di 
Marvin, la fabbrica di prodotti farmaceutici 
e cosmetici fondata da Vincenzo Martone, 
trasformata in ICR nel 1975 dal figlio Roberto, 
con l’idea di creare profumi di lusso per i mar-
chi di moda italiani, diventata in seguito spazio 
per eventi e poi, appunto, albergo. Siamo il 
primo Hotel à Parfum del mondo e possiamo 
ideare piatti e dessert con le essenze create 
nel laboratorio dedicato, LabSolue, che sin-
tetizza la dimensione olfattiva della struttura. 
Qui nascono infatti i 39 profumi d’ambiente 
della gamma, realizzati da nasi famosi per 
le figlie del proprietario, Ambra e Giorgia 
Martone, che nel 2013 hanno dato vita alla 
collezione. Ogni essenza è contraddistinta da 
un numero, che è anche quello di una suite 
e del corrispondente ingrediente olfattivo. 
Perché al Magna Pars la stanza si sceglie con 
il naso: 9 suite sono ispirate a legni aromatici, 
19 sono dedicate agli arbusti fioriti e 11 agli 
alberi da frutto… E pure noi lavoriamo sull’ab-
binamento con profumi e fragranze, mettendo 
a punto una cucina contemporanea, così da 
trasformare un pasto in esperienza anche ol-
fattiva. Qualche esempio per la parte dessert? 
Gelati e sorbetti al passion fruit e lavanda o 
al cioccolato e bergamotto, che già hanno 
impressionato gli ospiti”.

IL MADE IN ITALY CHE PIACE 
AGLI STRANIERI
Situato in zona Tortona, nel cuore del design 
district milanese e a due passi dai Navigli, il 
Da Noi In propone una cucina raffinata di 
gusto italiano e lombardo, “perché la clientela 
è all’80% straniera e ama assaggiare o ritrova-
re i piatti iconici. La scelta preponderante del 
gelato al momento del dessert lo testimonia 
bene”. Lo chef Alfieri non può che approvare: 
il cremino, il cioccolato, lo zabaione, il gelato 

al Malaga (ora ritornato di moda) erano e 
sono ancora i suoi gusti preferiti, così come 
le granite aromatizzate con liquori, tipiche 
degli anni ’70. Il gelato qui piace molto anche 
d’inverno, accostato al panettone al gusto 
zabaione, e dà grandi soddisfazioni a chef e 
clienti. “Ciò è dovuto anche ai cambiamenti 
dopo il lockdown – commenta l’intervistato 
–. Prima ospitavamo una clientela business e 
legata agli eventi, mentre ora abbiamo anche 
famiglie con bambini, in settimana come nel 
weekend. Lo era già a partire da Expo 2015, 
ma Milano negli ultimi mesi è ridiventata una 
meta turistica di richiamo e il flusso di questa 
categoria è diventato significativo. Anche 
questo dato, oltre a quello delle alte tempera-
ture, fa salire la richiesta di gelato”.

NON SOLO VANIGLIA
A partire da un contesto olfattivamente 
coinvolgente come questo, lo chef Alfieri 
propone qui la ricetta di un gelato sì della 
tradizione, ma con peculiarità che ne fanno 
un dessert a tutto tondo, lavorato da mano 
pasticcera. Lui e l’executive pastry chef 
Roberta lo profumano con vaniglia Bourbon, 
che prediligono, grazie ai suoi baccelli scuri 
e sottili che sprigionano un aroma dolcissimo. 
Oltre a generose dosi di latte e panna, non 
manca una significativa grammatura di tuorli, 
che conferisce particolare corposità e sapore 
avvolgente, facendolo assomigliare alle ricette 
di un tempo. Ma se le nuove generazioni non 
possiedono tali memorie sensoriali, questo 
potrebbe essere definito come “gelato di 
formazione”, così come lo sono i romanzi di 
formazione in letteratura. Per costruirsi una 
cultura e farsi il palato. E anche per scoprire 
un mondo bellissimo, che non si vorrà più 
lasciare.

Emanuela Balestrino 



@MARTELLATO_OFFICIAL      MARTELLATO.COM

BlackSil è la nuova linea di stampi in silicone 
alimentare di alta qualità e made in Italy 
pensata per esaltare l’estetica e il gusto 
delle vostre produzioni. Le loro forme dal 
design moderno ed essenziale sono facili 
da sformare. Gli stampi garantiscono ottimi 
risultati e mantengono inalterate nel tempo 
le loro caratteristiche.

STAMPI IN SILICONE

SCAN ME

https://www.martellato.com
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Attiva a Partanna, sin dal 1959, con una sede 
anche ad Arluno, non lontano da Milano, 
Elenka  prosegue il suo operato con sguardo 
sempre più internazionale e radici salde nel 
territorio d’origine. Alessandro Li Muli,  
esperto di marketing e comunicazione presso 
l’azienda siciliana, ne delinea la coordinate.
Il cuore artigiano dell’eccellenza: par-
tiamo da questo motto, che contraddi-
stingue il vostro operato. Cosa significa 
oggi “artigiano” per Elenka? 
È un modo di concepire il lavoro rimanendo 
fedeli alle tradizioni e all’autenticità che le 
caratterizza. Per chi, come noi, ha il privi-
legio di essere nato e di operare in Sicilia, 
l’artigianalità è un valore indissolubile e 
irrinunciabile, anche quando si cerca di va-
lorizzare il territorio con strumenti e metodi 
innovativi. Trasferiamo tutto il nostro bagaglio 

di conoscenze nei nostri prodotti e nel gran-
de lavoro di diffusione del gelato artigianale 
nel mondo.
Se la ricerca dell’eccellenza passa attra-
verso la vostra terra, le sue materie pri-
me e i suoi prodotti, come vi rapportate 
ad essi oggi? 
Il territorio è molto importante e lo è stato 
sin dagli inizi. Abbiamo sempre cercato di 
valorizzare la materia prima andando a ricer-
care le eccellenze locali e diffondendone le 
caratteristiche intrinseche. Basti pensare al 
pistacchio siciliano o al cioccolato di Modica, 
due eccellenze per le quali l’azienda è stata 
pioniera.
La scelta della sostenibilità è sempre più 
urgente. Come vi ponete voi? 
Ormai da diversi anni la sostenibilità orienta 
tutte le nostre scelte. Per esempio, negli 

CUORE 
ARTIGIANO

Il fondatore di Elenka Antonino 
Galvagno, al centro, con i suoi 
primi collaboratori nel 1959.

Legame con il territorio, 
cura dell’artigianalità 
e rispetto per l’ambiente, 
accompagnati da un pizzico 
di ottimismo. 
Questa è la ricetta di ElenkaElenka 
per affrontare il presente 
e mettere solide basi 
per il futuro
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attività in un piccolo laboratorio situato nel 
centro di Palermo. Da allora tante cose sono 
cambiate e l’azienda oggi, trasferita ormai 
in un nuovo stabilimento, conta più di 100 
dipendenti, compresi quelli della sede di 
Arluno. Elenka è proiettata verso nuove sfide 
nel segno della modernità, adeguandosi alle 
esigenze di mercato. Tutti i reparti seguono 
l’orientamento dettato dalla direzione, che 
mette in primo piano il cliente e le sue esi-
genze, e l’ascolto, attraverso il prezioso ausilio 
della nostra rete vendita, è divenuto ormai 
fondamentale per lo svolgimento del nostro 
operato.
In questi tempi complicati quale suppor-
to vi fornisce l’esperienza accumulata?
Avere alle spalle più di 63 anni di attività è 
senza alcun dubbio un vantaggio rispetto 
ai concorrenti più giovani, ma allo stesso 
tempo è una grande responsabilità. Ogni 
giorno sentiamo il peso di non disat-
tendere i clienti che ci scelgono per le 
caratteristiche e i valori che, dal 1959, ci 
contraddistinguono. 
State progettando novità? Quali pensate 
che siano le qualità che determinano il 
successo di un prodotto?
In questo periodo c’è molta attenzione verso 
i prodotti naturali e sostenibili. Elenka ha in-
trapreso questa strada già da qualche anno e 
continuerà a percorrerla, dati anche gli ottimi 
riscontri.

Base NaturALL Komplet.

Naturea Elenka, le puree 100% frutta.

ultimi tre anni l’azienda si è impegnata ad 
eliminare la plastica nel confezionamento, 
riconvertendo alcuni prodotti ed investendo 
in tal senso. Anche dal punto di vista del 
prodotto in sé puntiamo al basso impatto am-
bientale, prediligendo ingredienti naturali.
Come si configura oggi l’azienda?
L’azienda non ha perso il suo carattere artigia-
no e, soprattutto, familiare. Oggi è gestita da 
Francesco Galvagno, figlio del fondatore 
Antonino che, nel 1959, avviava la propria 
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Come prevedete di muovervi in quanto a 
partecipazione a fiere ed eventi? 
Negli ultimi due anni la presenza a fiere ed 
eventi, nazionali e internazionali, è stata molto 
limitata per tutti a causa di restrizioni e annulla-
menti dovuti all’emergenza sanitaria, come ben 
sappiamo. Ad oggi però, visto il miglioramento 
dello scenario mondiale, stiamo ripianificando 
gli appuntamenti fieristici, ottimizzando la no-
stra presenza. Intanto abbiamo progettato nuovi 
strumenti per raggiungere la clientela, effettiva 
e potenziale, ma, nonostante ciò, riteniamo che 
le fiere di settore restino un importante veicolo 
per raggiungere nuovi clienti, soprattutto in 
ambito internazionale. A fine novembre pren-
deremo parte alla MIG a Longarone, con una 
presenza del tutto rinnovata e con uno spazio 
espositivo inedito in questo contesto fieristico.

Alla luce dei rivolgimenti attuali, quali 
sono le vostre previsioni e i vostri 
auspici?  
Nella stagione appena conclusasi abbiamo 
registrato, fortunatamente, un aumento 
della domanda sia nel mercato italiano che, 
ancor di più, estero. Questo dato è di buon 
auspicio per il futuro, nella speranza che 
la minaccia della crisi energetica e degli 
aumenti dei costi non faccia contrarre i 
consumi o induca gli artigiani a rivedere la 
loro attività e/o offerta. Noi crediamo che, 
nonostante tutte le minacce all’orizzonte, gli 
artigiani professionisti abbiamo acquisito le 
capacità per affrontare tali problematiche 
attraverso soluzioni sostenibili e creative, il 
tutto senza rinunciare alla qualità della loro 
offerta.

Gelati ai gusti frutta realizzati con le puree della linea Naturea.

Ingredienti di qualità 
per gelateria e pasticceria

SEDE Via Partanna Mondello, 46
90147 Palermo

Tel: +39 091532740
Fax: +39 091534219

FILIALE VIia Toscanini, 20
20004 Arluno MILANO (ITALIA)

Tel: +39 0290379245
Fax: +390290379655

elenka@elenka.it
elenka.eu

mailto:elenka%40elenka.it?subject=
https://www.elenka.eu
https://www.elenka.eu
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Pervade anche il nostro settore la consape-
volezza dell’importanza della salvaguardia 
dell’ambiente, della necessità di intrapren-
dere delle misure concrete per contrastare 
(per quanto possibile) i danni derivanti dai 
cambiamenti climatici e dal riscaldamento 
globale, mettendo in atto comportamenti 
virtuosi per limitare il consumo energetico 
e lo spreco di risorse alimentari. Già nei 
numeri precedenti abbiano affrontato in 
più forme il tema della sostenibilità. Questa 
volta ci concentriamo su come l’attività del 
gelatiere possa esprimersi anche dal punto 
di vista dell’ideazione di ricette, per lo più 
a base vegetale. Da qui una panoramica di 
proposte di artigiani che sperimentano per 
comunicare messaggi di gusto non soltanto 
squisiti, ma anche etici.
 
DALL’INSALATA AL DESSERT
“In occasione di un evento, insieme ad 
uno chef ho proposto un’insalata a base di 

Sono i luoghi da cui provengono le materie prime dei nuovi gusti, 
sempre più spesso a base acqua e con l’infusione, 
sempre più richiesti dai clienti di ogni età

DALL’ORTO 
E DAL FRUTTETO

#INCHIESTA

FABIO BRACCIOTTI
gelatiere di Crème Glacée a 
San Benedetto del Tronto, Ap. 
Qua sotto, la sua insalata con 
gelato. Partendo dal centro del 
piatto, quenelle di gelato al limo-
ne e basilico su dischetto di sablé 
al rosmarino; ad entrambi i lati, 
spuntoni di cremoso al sedano 
con verdure a cubetti e foglioline 
di valeriana; a sinistra, sfera di 
gelato all’olio con camicia al 
lampone e, a destra, cubetto di 
gelato al lampone con robiola 
di capra e camicia di cioccolato 
bianco, entrambe adagiate su 
ciuffi di cremoso al sedano. Sulla 
superficie del piatto, pennellata di 
salsa al pomodoro.

verdure e preparazioni fredde: un gelato 
all’olio, un secondo al limone e robiola di 
capra, con un sorbetto limone e basilico, 
per un percorso dall’antipasto al dolce. 
Molti erano i sapori nel piatto, per accon-
tentare tutti nel segno della freschezza e 
dell’originalità. Una bella sfida, che mi ha 
portato a lavorare sugli ingredienti e sul 
mix tra salato e dolce. Da allora ho messo a 
punto ricette che hanno incontrato il favore 
della clientela, come il sorbetto pomodoro e 
mandorla (nella rubrica Tendenze), il gelato 
all’olio con olive ascolane panate e fritte, 
puré di patate e cioccolato bianco con salsa 
ai piselli e coulis di mango”. A spiegarci 
così il suo interesse per gli incroci di gusto 
fra frutta e ortaggi è Fabio Bracciotti, 
gelatiere di Sorbetteria Crème Glacée a 
San Benedetto del Tronto e a Porto d’Ascoli, 
Ap, presidente del gruppo Gelatieri per 
il Gelato, ispirato dai principi del maestro 
Luca Caviezel, autore di libri fondamenti 
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pubblicati dalla nostra casa editrice (shop.
chiriottieditori.it). “Questi gusti avranno 
un seguito formativo che portiamo avanti in 
autunno per la ristorazione, in un’ottica di 
alta gamma e di piatto completo”. 

ABBINAMENTI ESTROSI
Si dedica da tempo a ricette a base di frutta 
e vegetali. Barbara Bettera de Il Gelato 
di Barbara di Rivolta d’Adda, Cr, così esor-
disce: “Oltre al sorbetto melone e ortica 
(nella rubrica Tendenze), fanno parte del mio 
assortimento gusti come cocco e zucchine, 
ananas e finocchio, ananas, kiwi e spinaci, pi-
stacchio e pomodoro, mela e sedano, fragola 
e peperone, tutti dissetanti perché ricchi di 
acqua. Hanno sapore erbaceo e spesso colori 
delicati, che incuriosiscono in vetrina, perché 
richiamano il mondo vegetale. L’effetto sorpre-
sa dato da abbinamenti insoliti è un’importante 
leva di marketing in gelateria, specie per noi 
che lavoriamo in un piccolo paese, in cui ci 
conoscono tutti anche perché la mia famiglia 
ha gestito un bar per 23 anni. Il gusto melone 
e ortica, per esempio, piace perché soddisfa 
una parte sempre più consistente di clientela 
interessata alle preparazioni senza latte e prive 
di derivati animali, non necessariamente per 
problemi di intolleranze. E poi si stacca dai 
gusti che vengono approntati con bevande 
vegetali a base di soia, che non amo. I miei 
clienti trovano invece la stracciatella a base 

acqua realizzata con una bevanda di riso; il 
caffè preparato con il metodo dell’infusione, 
che piace molto, o, ancora, la liquirizia o la 
menta”.

IL TACO VEGANO
È un dolcetto particolare quello che Giacomo Besuschio della Pasticceria omonima di 
Abbiategrasso, Mi, ha portato alla cena-evento Aromatica al Magna Pars di Milano, all’ini-
zio di luglio. Si tratta di Green Taco, un amuse bouche per intolleranti senza ingredienti 
di origine animale, composto da frolla alla mandorla (con purea di mandorla e farina di 
castagna, con un tocco di olio di mallo di prugna per dare una profumazione leggera 
e valorizzare il sapore della frutto); biscotto financier alla mandorla, bagnato con olio 
EVO alla vaniglia e scorza di limone; marmellata di limoni 
di Sorrento, mousse alla mandorla e gel acido di 
limone. Soddisfatto dell’accoglienza di colleghi 
e ospiti gourmet ha dichiarato: “Erano tutti en-
tusiasti della presentazione e del concetto che 
volevo evidenziare, ossia un dolce vegetale con 
le stesse strutture degli elaborati classici. È l’ini-
zio di un percorso, ma sarà il prossimo futuro”.

BARBARA BETTERA
gelatiera di Il Gelato di Barbara 
a Rivolta d’Adda, Cr, con i gusti 
Cocco e zucchine, Peperone e 
fragola, Finocchio e ananas.

GIACOMO BESUSCHIO 
(foto Luca Bianchi) 
e il suo Green Taco 
(foto Cristian Parravicini per 
ItaliaSquisita).
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VEGETALE E TERRITORIALE
Un nome curioso Gentil Mondina, scelto dal 
suo autore, Marco Nicolino di Buono e Sano 
Gelateria a Rivarolo Canavese, To, in quanto 
rivelatore della sua componente principale, la 
Nocciola Gentile IGP, della sua origine vege-
tale, il riso, e della sua provenienza geografi-
ca, il Piemonte delle risaie. Questo perché, 
come spiega Nicolino “questo gusto – a 
base di nocciola, acqua di riso del vercellese 
e miele di ciliegio selvatico di Caluso, To – è 
nato all’interno della mia linea di proposte 
Le Creme Senza Latte, per rappresentare la 
mia regione in versione vegetale al Festival 

La preparazione della ricetta Gentil Mondina.

nelle preparazioni dolci”. Il gusto, spiega, è 
l’ultimo di una serie di mix vegetali e fa segui-
to a Terre di Sicilia, che lo ha portato qualche 
anno fa in finale al Gelato World Festival con 
una preparazione a base di prodotti siciliani in 
tre forme: pistacchio in pasta, acqua di man-
dorla e arancia in forma di olio essenziale. E, 
ancora, Sorbetto al cioccolato su base acqua 
con fondente Grand Cru e Mandorla grezza 
su una base di acqua di mandorla e di pura 
pasta di mandorla”.

Nazionale del Gelato Italiano di Rivara, 
svoltosi nel comune del torinese all’inizio 
di giugno. L’acqua di riso è stata prodotta 
artigianalmente facendo bollire il cereale e 
raffreddandola. Essa costituisce la base per il 
gelato, a cui si aggiungono pasta di nocciola, 
miele, che rilascia una nota intensa di fiori 
di ciliegio, e 5 g di neutro per addensare. 
Questa base presenta grandi vantaggi come la 
leggerezza, che trasferisce alla ricetta, molto 
digeribile. Il riso non contiene glutine e ha 
sapore neutro, dolciastro, che risulta ottimo 

Gentil Mondina.

Pistacchio senza latte.

MARCO NICOLINO 
di Buono e Sano Gelateria 
a Rivarolo Canavese, To, 
e il suo Pistacchio senza latte.
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PAPUA NUOVA GUINEA

Per dare risalto a delle caratteristiche aromatiche molto ricercate in pasticceria, abbiamo 
ampliato la gamma Vanifusion e sviluppato  una  nuova pasta di baccelli di vaniglia 
Tahitensis di origine Papua Nuova Guinea.

Quest’isola, nota per la sua cultura tribale, il suo clima equatoriale e la sua flora rigogliosa, è anche 
famosa per  la sua produzione di vaniglia Tahitensis.  Il territorio unicodella Papua Nuova Guinea 
conferisce ai baccelli un profilo aromatico intenso e complesso, che ricorda le tipiche note floreali e di 
anice della vaniglia di Tahiti. 

Scoprite tutta la potenza aromatica di questa singolare varietà in una ricetta che riunisce tutti  
i componenti del baccello di vaniglia, per un’aromatizzazione immediata.

TUTTI I COMPONENTI DEL BACCELLO DI VANIGLIA 
RIUNITI IN UNA PASTA FACILE DA USARE
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STEFANO DASSIE 
delle omonime gelaterie 
a Treviso e in Spagna, 
a Gran Canaria.

L’ARGENTINA PUNTA SUL MAIS
Alle semifinali del Gelato World Cup 2024, in 
cui il team dell’Argentina si è qualificato primo 
nelle selezioni per l’America Latina, lavorando 
sul tema Argentina in Wonderland, ispirato al 
celebre “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis 
Carroll, la prova finale consisteva nel presentare il 
gelato gastronomico. Per l’occasione, i campioni 
hanno dato la loro interpretazione di gelato 
salato, con una creazione a base di componenti 
vegetali: mais guarnito con perle di tapioca, alghe, 
ravanello e soia.

FRUTTA, ORTAGGI 
E NOTE ALCOLICHE
Punta su gusti freschi con ortaggi ed erbe 
aromatiche per alcune sue novità Stefano 
Dassie, delle omonime gelaterie a Treviso 
e in Spagna, a Gran Canaria, attento non 
solo ai gusti di origine vegetale, ma anche 
al rispetto dell’ambiente, grazie all’utilizzo 
di prodotti con questa origine (come rac-
contato nel box). Una è Sedano, basilico 
e salvia, un’altra è Vado in Mexico, ricetta 
del mese di giugno di Contaminazioni 
Stellate (iniziativa di un gruppo di gela-
tieri artigiani formato da Dassie, Lorenzo 
Zanbonin e Guido Zandonà, che si 
divertono a lanciare nel 2° week end del 
mese gusti gourmet nelle loro gelaterie) a 
base di passion fruit, datterino, basilico e 
Vermuth Rosso Martini, con acqua di pomo-
doro estratta per centrifuga e menta, resa 

briosa da pizzico di pepe bianco. Altro suo 
gusto ottenuto mixando frutta e ortaggi è 
Cioccolato bianco, basilico e lime, a cui 
si aggiunge Squacquerone, rucola e lime, 
con ingredienti anche di origine animale.

 

Squacquerone rucola e lime.

ANCORA PIÙ VERSATILE

Al bancone bar Madison di Frigomeccanica sono state apportate 
modifiche dal punto di vista dell’utilizzo dei materiali, introducendo 
legni veri e “materici’’, come il Tobacco (in foto), per uno stile 
industrial chic oggi di grande richiamo. Sono inoltre state applicate 
migliorie alla vetrina drop-in, impiegando un nuovo sistema a gas 
ecologico R290, disponibile ora su tutti i frigoriferi, e montando 
un sistema di refrigerazione ventilato con centralina, in modo che il 
banco possa funzionare anche come caldo, in modalità parziale o 
totale. Esso permette di esporre e servire sia dolci che hanno bisogno 
di refrigerazione, come gli elaborati di pasticceria, sia prodotti 
che vanno serviti caldi, come quelli per la colazione. La funzione 
caldo/freddo trasforma Madison nei diversi orari della giornata e, 
all’occorrenza, consente di offrire specialità gastronomiche per il 
pranzo. frigomeccanica.com

http://frigomeccanica.com
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PAIRING SPERIMENTALI 
E PROPRIETÀ SALUTARI
Sperimentatore per attitudine, formazione e 
interesse, Stefano Guizzetti, gelatiere di 
Ciacco Gelato a Parma e Milano e docente 
presso il Master Comet di 1° livello dell’U-
niversità di Parma, presso Alma, Hangar78 
e Food Genius Academy, non smette di 
sorprendere per gelati e sorbetti speciali. 
L’abbinamento con ingredienti vegetali è 
una parte del suo repertorio, come Sorbetto 
Parmigiano, fragola, pomodoro cotto e 
vaniglia, un mix all’insegna del benessere: 
il Parmigiano, come la fragola, ha infatti 
proprietà antiossidanti, mentre il pomodoro 

PACK VEGETALE PER BRIK
In tutte le gelaterie del gruppo degli Accademici Italiani 
Gelatieri Artigiani, presieduto da Stefano Dassie, è arrivata 
Acquainbrick, pack da 500 ml contenente acqua microbio-
logicamente controllata e povera di sodio, venduta a € 1,50. 
La confezione in cartone è per il 76% con materia prima 
vegetale, riciclabile e personalizzabile; il tappo è in canna 
da zucchero. La fonte si trova in Toscana, ma l’idea è di 
un imprenditore trevigiano, Mattia Longhin, co-fondatore 
e sales manager della start-up Ly Company Italia: “nel suo 
ciclo di vita a medio termine, il pack ha lo scopo di chiudere 
il cerchio in un’ottica di economica circolare, grazie all’e-
laborazione di un nuovo granulo per innescare una svolta 
sostenibile, eco-friendly e innovativa nel mercato dell’acqua 
in bottiglia”. acquainbrick.it

STEFANO GUIZZETTI 
di Ciacco Gelato 
a Parma e Milano.

è ricco di licopene, potente antiossidante 
che, con la cottura, aumenta le proprietà 
benefiche. Quest’ultima creazione è stata 
preceduta da altre che si distinguono per 
tipo di pairing: parliamo di gusti come 
Mirtillo e carota nera, che vanta proprietà an-
tiossidanti anti radicali liberi, o il gusto alla 
corteccia, qui in foto. Un gelato del ricordo, 
che richiama i profumi e le atmosfere del 
sottobosco, su base al latte con infusione di 
corteccia, gemme e resina di abete, che sa 
di piogge fra estate e autunno, di funghi e 
di natura.

E.B.



https://www.agrimontana.it


Piuma Light,
LA FORZA  
DELLA LEGGEREZZA

Leggero ma 
resistente

Personalizzabile 
senza vincoli

Elegante, rifinito, 
senza il taglio a 
vista del cartone

Piuma Light,

PACKAGING PROFESSIONALE PER PASTICCERIE E GELATERIE
www.revivagroup.it | info@revivagroup.it | Tel 06.72.67.15.42 |
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#TENDENZE

INSOLITI 
VEGEDOLCI

FABIO BRACCIOTTI
Sorbetteria Crème Glacée
S. Benedetto del Tronto, AP
cremeglacee.it

Sorbetto di mandorla 
e pomodoro
sale  ..................................... g  0,070
acqua  .................................. g  45,3
tuorli .................................... g  3
burro di cacao  ...................... g  0,500
olio EVO  .............................. g  3,5
pomodoro  ............................ g  18,430
saccarosio  ............................ g  5,500
destrosio  .............................. g  16,500
pasta di mandorla  ................. g  7,000
carruba  ................................ g  0,200
guar  .................................... g  0,050
tara  ..................................... g  0,050
Sbollentare i pomodori e pelarli. Metterli 
in una teglia da forno e cuocerli con sale e 
aromi, aggiungendo un po’ di maggiorana e 
rosmarino, per 10 minuti a 160°C. Miscelare 
con l’acqua, pesare zuccheri e neutri a parte. 
Miscelare bene e mettere in soluzione con 
la parte liquida, utilizzando un mixer ad 
immersione. Mantecare.

Particolarità
Un gusto che accosta un ortaggio ed un frutto 
rappresentativi dell’area mediterranea, che 
insieme si esaltano in una texture avvolgente.
 

http://cremeglacee.it
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Melanzane 
e cioccolato
base bianca  ........................... l  2,3 
cacao ................................... g  150
miele millefiori  ..................... g  100
fondente 70%  ....................... g  500
melanzane  ........................... g  600
latte  .....................................ml  200
mandorle  ............................. g  150
brandy  ..................................  qb
Tagliare a dadini le melanzane togliendo la 
buccia. Lessarle oppure metterle per 8 minuti 
nel microonde, colare e schiacciare per eli-
minare l’acqua. Unirvi base bianca, cacao, 
miele e un tappino di brandy, poi frullare. 
Scaldare il latte e unirlo al fondente, quindi 
mettere il composto nel frullatore, insieme 
alle mandorle.  Amalgamare le due prepara-
zioni e mantecare.

Particolarità
La ricetta riprende quella di un dolce tipico 
della Costiera Amalfitana. Ne risulta un gusto 
che stupisce, visto che le melanzane sono di 
solito associate a preparazioni salate. Diventa 
interessante spiegare che l’abbinamento era 
già noto ai Saraceni e che le origini di due 
tra le ricette più diffuse risalgono alle suore 
di Santa Maria della Misericordia e ai mona-
ci di un antico convento di Tramonti, Sa. 

Sorbetto melone 
e ortica
Dosi per 1 kg 
melone  ................................ g  400
saccarosio  ............................ g  200
destrosio  .............................. g  40
inulina  ................................. g  20
glucosio disidratato 38 DE ...... g  10
neutro frutta  .......................... g  4
acqua ................................... g  326
foglie di ortica  ...................... g  30
Portare ad ebollizione l’acqua della ricetta 
con le foglie di ortica, già lavate in acqua 
fredda, e fare cuocere a fuoco lento per 15 
minuti. Spegnere la fiamma e lasciare ma-
cerare per altri 15 minuti. Mixare e filtrare. 

Integrare la parte di acqua evaporata per ri-
portare al totale richiesto dalla ricetta. A par-
te, pesare tutte le polveri e miscelarle bene 
con una frusta, poi aggiungerle al decotto 
e mixare. Controllare che la temperatura sia 
sufficiente all’attivazione del neutro, altri-
menti procedere alla cottura dello sciroppo. 
Raffreddare e lasciare riposare in frigorifero 
almeno un paio d’ore. Incorporare il melone 
fresco ben maturo e mixare bene. Procedere 
alla mantecazione.

Particolarità
Il sentore erbaceo dell’ortica si sposa con la 
dolcezza e la sapidità soave del melone, in 
un sorbetto apprezzato per sapore inedito e 
freschezza.

BARBARA BETTERA
Il Gelato di Barbara 
Rivolta d’Adda, CR
ilgelatodibarbara.it

GIORDANO PERACCHIA 
e LENA RICCARDO 
Ortogelato
Bresso, Mi
ortogelato.it

http://www.ilgelatodibarbara.it/
http://www.ortogelato.it
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NUOVA PASTA 
DI BACCHE DI VANIGLIA 
Marchio di Valrhona Selection, 
Norohy amplia la gamma Vanifusion 
con una pasta di bacche di vaniglia 
della Papua Nuova Guinea. L’isola è 
rinomata anche per la produzione di 
vaniglia Tahitensis, varietà apprezzata 
in pasticceria, e il terroir conferisce un 
profilo aromatico intenso e complesso, 
che esalta le note floreali e di anice 
della vaniglia. Come tutti i prodotti 
Norohy, Vanifusion è priva di additivi e 
ha consistenza facile da dosare (5 g di 
pasta equivalgono a 3 g di baccelli e 
sono suggeriti per aromatizzare 1 kg di 
massa). È disponibile nei formati da 500 
g (vasetto) e 4,5 kg (secchio).
norohy.com - valrhona-selection.com

GUSTO E COLORE 
NATURALI 
“Gli alberi della Pistacia vera, impiantati 
dagli Arabi sin dal 900 d.C., trovarono 
in Sicilia il loro habitat naturale e il 
pistacchio viene coltivato ancora oggi, 
per la maggior parte sul versante 
sud-occidentale dell’Etna e, per il resto, 
nelle zone dell’agrigentino. I frutti 
sono raccolti a mano nell’impervio 
territorio e la raccolta avviene ogni 2 
anni, per permettere la degemmazione, 
che consente all’albero di riposare 
e garantire l’assorbimento di tutte le 
sostanze presenti nel terreno lavico. 
La tipicità del pistacchio di Bronte 
consiste nel suo colore viola e verde 
vivace, dato sia dal terreno (ricco di 
ferro, zinco, potassio, fosforo, calcio, 
magnesio), sia dal clima, con forti 
sbalzi di temperatura tra giorno e 
notte. Inoltre, confermate da numerosi 
studi sono le proprietà benefiche e 
nutritive di questa pregiata materia 
prima, ricca di ferro, calcio, fosforo, 
potassio, zinco, magnesio; ottima per 
prevenire patologie cardiovascolari, 
grazie agli alti livelli di grassi insaturi 
e monoinsaturi; contiene un’alta 
concentrazione di sali minerali ed è 
fonte di energia, a vantaggio della 
concentrazione e dell’apparato 
muscolare”. Così in Di Bartolo  
descrivono il pistacchio quale 
eccellenza del territorio siciliano, scelto 
per essere impiegato nella loro offerta 
destinata all’industria alimentare. 

STAMPI PER LE FESTE

L’unione tra materia prima e l’utilizzo di 
moderna tecnologia rendono la pasta 
pistacchio fluida e vellutata, dal colore 
verde brillante e dal sapore genuino, 
ottenuto grazie ad un processo produttivo 
che preserva le proprietà organolettiche 
del frutto, garantendo alta resa sul 
prodotto finito. “Un super food per 
eccellenza, fatto di soli pistacchi”, che si 
inserisce nella vasta gamma che l’azienda 
offre, anche con soluzioni tailor made e 
consulenze mirate. dibartolosrl.it

Attenta a cogliere le tendenze più 
attuali, Silikomart Professional ha 
sviluppato per le festività invernali idee 
e forme innovative, nel rispetto delle 
icone classiche seppure interpretate 
in chiave moderna. Il Kit Choco 
Globe è composto da uno stampo 
in TritanTM, il nuovo materiale che 
garantisce durata e sicurezza, e da uno 
stampo in silicone Ø 150 mm. Il primo 
consente di creare un rivestimento 
lucido e personalizzabile in cioccolato 
temperato, da abbinare al dolce creato 
con il secondo. Winter Pine1200 è 
invece studiato per tronchetti natalizi 
da 1200 ml, per chi desidera dare 

un tocco originale in stile francese alla 
vetrina natalizia. Tutti gli stampi e i video 
sono disponibili su 
professional.silikomart.com

http://www.norohy.com
http://www.valrhona-selection.com
http://dibartolosrl.it
http://professional.silikomart.com


Dall’unione del pregiato 
Pistacchio Verde di 
Bronte D.O.P. e la storica 
azienda Di Bartolo nasce
la nostra pasta pistacchio, 
un semilavorato fluido e 
vellutato, di colore verde 
brillante e dal sapore 
genuino che risponde a 
molteplici esigenze di 
lavorazione e applicazioni.

DI BARTOLO SRL
Calatabiano - Sicilia
P.IVA IT 02539880878

Tel. +39 095 645103
info@dibartolosrl.it
www.dibartolosrl.it

YOUR TAILOR MADE INGREDIENTS PARTNER

https://dibartolosrl.it
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La gelateria inizia ad accusare i primi 
colpi di instabilità, dovuti alla carenza di 
importanti fattori strutturali che rendono il 
nostro gelato artigianale italiano UNICO 
al mondo, primo fra tutti la didattica. 
Mancano docenti negli istituti alberghie-
ri in grado di trasmettere il know-how, la 
passione e l’amore per l’arte bianca e 
gelatiera: ne sono rimasti pochi. Manca 
il famoso apprendistato, che tanto ha 
dato ai giovani di un tempo ora divenuti 
professionisti, che hanno appreso cono-
scenze e segreti che purtroppo non rie-
scono più a trasmettere ai giovani d’oggi, 
ai quali viene negato l’accesso. Manca 
il ricambio generazionale e si constata 
che nessuna normativa è stata introdotta 
per salvaguardare questo patrimonio 
nascosto.
Ci preoccupiamo di mandare a scuola di 
danza o violino o arti marziali ragazzini 
di 6-7 anni, ma non si consente l’accesso 
in laboratorio per seguire i passi di un 

artigiano che arrotola la pasta sfoglia per 
sfornare un cannolo profumato… Stare in 
silenzio, guardare e ascoltare vuol dire 
imparare l’arte e i maestri di oggi sono 
i garzoni di ieri, che prima della maestria 
hanno imparato l’educazione, il rispetto e 
la condivisione del lavoro di gruppo. Oggi 
però ci sono molti libri che avviano alla 
comprensione dell’arte della pasticceria e 
gelateria, opera di esperti: da Leonardo 
Di Carlo a Giambattista Montanari, da Luca 
Caviezel a Eliseo Tonti, da Davide Comaschi 
a Carmela Moffa e Antonio Capuano, da 
Nicola Giotti a chi scrive… E a questo pro-
posito vi invito a consultare il catalogo di 
Chiriotti Editori (shop.chiriottieditori.it),  
che mette a disposizione un prezioso patri-
monio culturale in tema.
Passando al secondo punto critico, la 
formazione, si osserva che oggi si richie-
dono pasticcieri, gelatieri, panificatori che 
abbiano almeno il minimo di conoscenze 
di base. Se però questi ragazzi hanno 

DIDATTICA 
FORMAZIONE 

ETICA
Tre i fattori imprescindibili
che consentono che l’arte si tramandi,
grazie alla capacità del maestro e al desiderio 
di apprendere dell’allievo 

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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superato la soglia dell’età dell’apprendi-
mento, diventa più difficoltoso inserirsi in 
un laboratorio. Se poi hanno conseguito 
un titolo di studio diverso, diventa ancora 
più difficile sottoporsi ai dettami dati dal 
maestro. Ma quale maestro?
Qui ricadiamo in un altro grosso problema. 
Essere titolari di una pasticceria o gelateria 
o panificio non vuol dire essere maestri. 
A volte i ragazzi abbandonano il lavoro 
proprio per la carenza di queste figure, 
mentre vi sono soggetti che, pur apparendo 
spesso, non sanno trasmettere l’arte e la 
passione alla base del loro mestiere e che 
a volte temono, per egocentrismo, che un 
allievo li superi…
Ma qui può subentrare l’etica. È lei che 
delinea i comportamenti che caratterizzano 
i rapporti tra le persone, titolari e clienti, 

titolari e dipendenti. Un buon titolare che 
segue corretti principi etici e che diffonde 
il suo sapere, i segreti di una pratica antica 
appresa a sua volta dai maestri di un tempo, 
avrà sempre intorno a sé bravi allievi. 
Un bravo allievo è come una spugna. 
Vuole imparare tutto, metterlo in atto e 
sviluppare le proprie capacità. Ho avuto 
allievi così nel mio percorso didattico e molti 
di loro sono ora le mie medaglie, che porto 
con orgoglio!

Sorbetto 
alle pesche Saturnine
pesche Saturnine  ........................ g  400
saccarosio  .................................. g  180
zucchero d’uva 65% .................... g  100
neutro 5  ..................................... g  5
acqua  ......................................... g  315
Scegliere le pesche appena raccolte e 
mature, utilizzandole subito dato che si 
deteriorano facilmente. Tagliarle a cubetti 
e metterle in infusione per circa 1 ora in 
ottimo vino bianco (per esempio Prosecco). 
Pesare zuccheri, neutro e acqua. Frullare il 
tutto. A piacere aggiungere mezzo succo di 
limone spremuto. Mantecare. Prestare atten-
zione ai tempi di mantecazione, in quanto 
lo zucchero d’uva, avendo la capacità di 
legare prima l’acqua, anticipa i tempi (3-5 
minuti).

Proprietà e vantaggi
La Pesca Saturnina, Prunus Persica, 
viene anche chiamata Tabacchiera, per 
via della forma schiacciata sui poli; la 
sua grandezza varia molto a seconda dei 
terreni di produzione. Ha un alto contenuto 
zuccherino, pari a 22/25%, e un nocciolo 
tipico minuto rispetto a quello di altre va-
rietà. Ha sapore intenso e dolce, profumata 
e morbida. Coltivata soprattutto in Sicilia, 
Puglia, Marche… reperibile negli scaffali 
dei supermercati. Nel gelato o nelle granite 
esprime al meglio le sue potenzialità gusta-
tive, rappresentando un fresco digestivo a 
fine pasto.

M.L.
      
 

I maestri di oggi 
sono i garzoni di ieri, 
che hanno imparato 

l’educazione, 
il rispetto 

e la condivisione 
del lavoro di gruppo
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Non sono molti i pasticcieri che sono anche 
cioccolatieri e sommelier e che fanno gela-
to. Per non parlare di coloro che possono 
vantare una storia e un’attività di famiglia inin-
terrotta da 177 anni, che risale a prima delle 
Guerre d’Indipendenza e dell’Unità d’Italia... 
Andrea Besuschio è rappresentante della 
5a generazione, dopo Ambrogio, Emilio, 
Giulio e Attilio, e guida il locale omonimo 
e l’enoteca adiacente ad Abbiategrasso, Mi. 
Viaggiatore instancabile, artigiano esperto, 
si è formato con professionisti di fama in-
ternazionale. È affiancato in laboratorio dal 
figlio Giacomo, con una laurea in Scienze e 
Tecnologie Alimentari a Milano, uno stage in 
Francia da Valrhona e un altro a Barcellona, 
mentre, in ambiti diversi, operano la moglie 
Roberta Galbiati, grafica, che si occupa 
della parte business legata all’immagine del 
prodotto e al packaging, e il figlio Anselmo, 
laureato in Economia ed esperto di innova-
zione tecnologica e social media. Per questa 
rubrica coinvolgiamo proprio Andrea, per 
capire qual è la sua visione del gelato e come 
si inserisce in un contesto così sfaccettato.

ASSORTIMENTO MEDITATO
“Il nostro – esordisce – è un locale grande 
e il gelato c’è sempre stato, con le famiglie 

che venivano la sera a gustarsi le coppe. 
Oggi in parte è ancora così, anche se 
c’è più richiesta di vaschette, ma nel fine 
settimana il rito permane, grazie alla qualità 
e al valore dell’accoglienza e del servizio. 
Lo serviamo in coppe e lo vendiamo in 
barchette con il coperchio trasparente o nei 
bicchierini, completandolo con un biscotto 
fatto da noi”. 
Si comprende già da qui l’approccio da 
parte di un pasticciere appassionato, che nel 
gelato immette la cura che è tradizione di 
famiglia. Sono scelte meditate le sue, per un 
assortimento di livello che privilegia la spe-
cificità rispetto al numero e alle tendenze. Si 
inizia con 12 gusti, una proposta equilibrata 
per una pasticceria: 6 di creme e 6 di frutta, 
che comprendono i classici di entrambe le 
categorie, e una specialità di cui troviamo 
qui la ricetta, ovvero Mango e Basilico. Si 
prosegue con i ghiaccioli plurigusto rea-
lizzati con un’elevata percentuale di frutta, 
come mela verde, zenzero e sedano oppure 
mango e passion fruit. Poi ci sono le torte e le 
mono di gelato, vere oasi di gusto: Cremoso 
con infusione di cacao, perle di cioccolato 
fondente, biscotto al cioccolato, gelato al 
cioccolato e tappeto di streusel al cacao; 
Cremoso al pistacchio, perle di cioccolato 

ALLA RICERCA 
DEL GUSTO

Un gelato frutto di studio e competenza del pasticciere 
che si tramanda di generazione in generazione

ANDREA e GIACOMO 
BESUSCHIO
Pasticceria Besuschio 
Abbiategrasso, Mi 
pasticceriabesuschio.it

#IL GELATO 
DEL 

PASTICCIERE

https://pasticceriabesuschio.it
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Ivoire, dacquoise al pistacchio, gelato al pi-
stacchio, gelatina mango e arancia; Gelatina 
more e cassis, biscotto al pistacchio, gelato 
allo yogurt, perle croccanti rosse, gelatina 
al lampone e fragoline… Si continua con 
gli stecchi gelato, in cui la mano pasticcera 
non si smentisce: Gelato al lampone e fior 
di latte ricoperto di cioccolato al lampone; 
Gelato alla nocciola e caramello ricoperto di 
cioccolato al latte di mandorla; Gelato al fior 
di latte e mango ricoperto di cioccolato al 
frutto della passione; Gelato al fior di latte 
ricoperto di fondente e mandorle. E non 

Cono mango e basilico.

Vaschetta di sorbetto al mango.

mancano i biscotti: esterno di cioccolato e 
interno di stracciatella, con cacao e fior di 
latte, e uno con zucchero muscovado, liqui-
rizia e fondente.

CLIENTELA DEL POSTO 
E INTERNAZIONALE
Pasticceria e gelateria della casa hanno un 
pubblico diversificato e interessato alle varie 
proposte. Da un lato c’è la clientela del po-
sto, affezionata, che conosce l’assortimento, 
apprezza le novità, si ferma e consuma al 
tavolo godendosi torte e gelati. Dall’altro ci 
sono appassionati di passaggio nella cittadina 
lombarda, tra cui anche stranieri, che scopro-
no o riscoprono negli anni le varie specialità, 
si stupiscono degli abbinamenti fra frutta ed 
erbe aromatiche dei ghiaccioli e dell’intensità 

“Sono alla ricerca del gusto ed è questo il desiderio che li guida e li fa 
ritornare in negozio. Sta a noi orientarli al meglio, spiegare e talvolta 
educare il cliente ad una conoscenza migliore del nostro assortimento”
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Mango
e basilico
zucchero semolato  ................ g  90
glucosio atomizzato  ............... g  120
destrosio  .............................. g  120
trealosio  ............................... g  330
neutro  .................................. g 14
purea di mango  .................... g  2.400
acqua  .................................. g  686
basilico  ................................ g  45
Sciogliere zuccheri e neutro nell’acqua 
e portare tutto a 85°C. Avviare il raffred-
damento e, a 30°C, aggiungere la purea 
miscelata con il centrifugato di foglie di 
basilico. Arrivati alla temperatura di raf-
freddamento, servire il sorbetto.

del sapore di torte e pasticcini. “Sono alla 
ricerca del gusto ed è questo il desiderio 
che li guida e li fa ritornare in negozio. Sta 
a noi orientarli al meglio, spiegare e talvolta 
educare il cliente ad una conoscenza migliore 
del nostro assortimento”.

INGREDIENTI 
SUPER-SELEZIONATI
C’è un’attenzione profonda nella selezione 
di ogni materia prima. Che siano ingre-
dienti quotidiani o ricercati, la dedizione 
è elevata: le fragole, i lamponi e le ciliegie 
sono della zona, frutto di terreni a un paio 
di km dal locale; il latte proviene dalle 
cascine del Parco del Ticino; lo zucchero 
di barbabietola è tutto italiano. “Nella 
ricetta usiamo il mango Alphonso – spiega 
Andrea – la migliore varietà a nostro avvi-
so, per qualità e gusto. Una scelta che non 
è ‘solo’ di sapore, ma anche di stabilità, 
essenziale per rimanere impresso nella me-
moria gustativa di chi lo assapora, essendo 
presente in alcune delle nostre proposte 
più richieste”.

Emanuela Balestrino 
foto Federica Iamoni

Il banco di gelateria della Pasticceria Besuschio 
ad Abbiategrasso, Mi.



“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
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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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CRUMBLE GLUTEN FREE

PER INDIVIDUAL CAKE

Linee essenziali e forme moderne 
contraddistinguono la linea in silicone 
alimentare per mono e individual 
cake che Martellato ha messo a 
punto. “Sono progettati per esaltare 
l’estetica ed il gusto delle produzioni 
più diverse, dolci e salate – spiegano 

AUTUNNO 
DI CONDIVISIONE
Quest’autunno da Frascheri arrivano 
nuovi ricettari, proseguono le attività 
del podcast Parlamisù e prendono il 
via due nuove serie di video. “Amiamo 
molto comunicare con gli artigiani e 
raccogliere nuove sfide – dichiarano 
–, a partire dalla qualità dei prodotti, 
frutto di un costante scambio di 
suggerimenti, best practice e 
tecnologie”. Continua quindi il trend 
di crescita della panna Arianna 
Senza Lattosio, a cui si affianca la 
divulgazione di ricette lactose free, e 
debuttano le rubriche video “Il gelato 
professionale, consigli e ricette”, con 
l’esperto Marco Scasso, e “Magie di 
Caffetteria”, con l’artista di latte art 
Barbara Bocciardo.
A settembre è uscito, inoltre, il 
ricettario di caffetteria, firmato da 
Bocciardo, sulle golosità che si 
possono realizzare con caffè, spezie e 
ingredienti Frascheri. 
La scelta di dare ulteriore spazio alla 
caffetteria deriva dal successo riscosso 
dalle demo di latte art svoltesi in 
tutta Italia e dal primo ricettario sulle 
alternative all’espresso, che hanno 
indotto l’azienda a dare nuovi contributi 
con il suo Latte Di+.
frascheriprofessionale.it

in azienda –, mentre l’alta qualità 
del silicone antiaderente permette 
una sformatura del prodotto facile e 
precisa”.
Gli stampi Black Sil da 300x175 mm sono 
adatti sia in abbattitore che in forno, 
a temperature che variano da -60°C a 
+230°C. Multifunzionali e Made in Italy, 
sono studiati per mantenere inalterate 
caratteristiche e qualità.
martellato.it

decorare frappè e milkshake. E anche 
per basi per semifreddi e cheesecake a 
freddo, per decorare torte gelato, per 
snack e altre golosità di pasticceria fredda. 
Si dosa a piacere e viene venduto in 2 
secchielli da 3,5 kg. Oltretutto, fa parte 
della linea dei CrumbOlé®, che include 
Classico, Classico Gluten Free, Cacao, 
Otto Caramel, Frutti Rossi e Limone. 
pregel.it

In linea con i trend del mercato attenti 
al benessere, CrumbOlé® Cereali e 
Fave Di Cacao Gluten Free PreGel 
è un croccante crumble che si distingue 
per il mix di biscotti ai cereali (riso, avena 
e mais) e pezzettini di fave di cacao, 
da impiegare per proposte di gelateria 
e pasticceria prive di glutine. Oltre ad 
arricchire un gelato mantecato o un soft 
allo yogurt o fiordilatte, è adatto per 

www.pregel.com
info@pregel.com

La famiglia più 
croccante della 
gelateria si allarga 
con un nuovo

sorprendente sorprendente 
gusto dal gusto dal 
sapore sapore 
unico.unico.

Dona un mondo di croccantezza al tuo gelato 
grazie a questo prodotto dalle molteplici applicazioni. 

Ideale anche per soft, semifreddi, torte gelato e frappè.

CRUMBOLÉ® 
CEREALI E FAVE DI CACAOCEREALI E FAVE DI CACAO
GLUTEN FREEGLUTEN FREE

Scopri gli altri sapori della famiglia CrumbOlé®

CacaoClassico GFClassico Otto CaramelLimoneFrutti Rossi

http://www.frascheriprofessionale.it
http://martellato.it
http://pregel.it
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sorprendente sorprendente 
gusto dal gusto dal 
sapore sapore 
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Dona un mondo di croccantezza al tuo gelato 
grazie a questo prodotto dalle molteplici applicazioni. 

Ideale anche per soft, semifreddi, torte gelato e frappè.
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È noto che la competitività delle aziende 
oggi si gioca soprattutto attraverso l’efficace 
gestione delle persone, che rappresentano le 
risorse per garantire prestazioni di successo. 
Partendo dal presupposto che le tre regole 
fondamentali del marketing sono 
✔ l’individuazione dei bisogni della clientela
✔ la realizzazione di prodotti e servizi in 

grado di soddisfare tali bisogni al meglio 
✔ la comunicazione al target di riferimento di 

quanto si è in grado di fare per acquisire 
clienti e fidelizzarli nel tempo.

Fare marketing interno, cioè rivolto al 
proprio team di lavoro significa
✔ identificare i bisogni dei potenziali dipen-

denti o collaboratori 
✔ fare in modo di creare un ambiente in 

grado di soddisfarli al meglio
✔ comunicare in modo chiaro i valori e le 

caratteristiche dell’ambiente di lavoro per 
reclutare i più idonei e ottenere fedeltà. 

Il consumatore moderno non vede nel prezzo 
la discriminante principale nella scelta d’ac-
quisto, di fatto è più orientato verso prodotti 
che offrano un elevato livello di qualità 
e di servizio, e il cui “valore” sia arric-
chito di elementi “immateriali” in grado 

di suscitare il suo interesse. Ebbene, allo 
stesso modo, se si vuole che gli obiettivi dei 
dipendenti coincidano con quelli dell’azienda, 
essa dovrà “vendere il lavoro” come farebbe 
per il proprio prodotto migliore, ovvero senza 
meccanismi di coercizione, ma valorizzando 
l’ambiente e la capacità di gestione delle 
persone. 
Di solito si è portati a pensare che il bran-
ding sia indirizzato esclusivamente al merca-
to esterno, mentre in realtà quello interno è 
d’importanza cruciale per veicolare i valori 
aziendali nel team. Esso ha lo scopo di creare 
un’immagine di marca aziendale coerente 
con l’identità dell’azienda in quanto luogo di 
lavoro, in modo da differenziarsi dalla con-
correnza per attirare e fidelizzare i dipendenti 
migliori. 

GESTIRE LO STAFF 
CON EFFICACIA E RECIPROCA 
SODDISFAZIONE 
L’applicazione delle tecniche di comunica-
zione e di un branding efficace portano al 
raggiungimento di tre risultati 
✔ attirare i lavoratori migliori
✔ trattenere il personale di valore in azienda  

I RAPPORTI UMANI 
IN AZIENDA

Il successo di un’impresa dipende molto anche dall’efficace 
gestione delle persone che vi operano.
Come attuarla al meglio? 
Con il marketing e applicando i concetti del branding
all’interno del team

ROBERTO LOBRANO
robertolobrano.com 

#PERCORSI
FORMATIVI

http://robertolobrano.com
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✔ veicolare i valori aziendali utilizzando gli 
stessi componenti dello staff come “amba-
sciatori del brand”. 

Seguendo questa logica, l’azienda deve 
✔ offrire al personale l’idea di un luogo stabi-

le, dove l’atmosfera è serena ed efficiente 
✔ assicurare un coinvolgimento anche di 

natura emotiva
✔ fare in modo che tutte le persone che 

entrano in contatto con il brand se ne 
innamorino, siano essi clienti o poten-
ziali dipendenti. 

In fondo il personale non è altro che un ac-
quirente del “prodotto-lavoro” impegnato 
in uno scambio, nel quale accetta di mettere a 
disposizione le sue capacità in cambio di una 

ricompensa, che non è limitata allo stipendio, 
ma che tende alla soddisfazione del bisogno 
di autorealizzazione. Un buon ambiente 
professionale è quello in cui i dipendenti si 
fidano del datore di lavoro, sono orgogliosi 
di quello che fanno e si trovano bene con i 
propri colleghi.  La fiducia e la condivisione 
delle informazioni sono alla base di un’effica-
ce branding interno. La comunicazione dei 
valori al personale deve essere sempre chiara 
e univoca ed occorre inoltre evidenziare i 
punti di forza e le qualità che differenziano 
l’azienda dalla concorrenza. Ecco perché 
è importante comunicare valori, visione e 
mission aziendale prima di tutto all’interno del 
proprio team di lavoro. 

Il branding interno è cruciale per veicolare i valori aziendali nel team per 
creare un’immagine di marca coerente con l’identità dell’azienda in quanto 
luogo di lavoro, differenziarsi dalla concorrenza e attirare e fidelizzare i 
dipendenti migliori

BASSO DOSAGGIO, GUSTO POTENTE 
 
Come fare per ricavare da una pasta nocciola 
un mix di sapori che siano pieni e avvolgenti? 
Come estrarre dal frutto l’anima gustativa, senza 
che degradi in toni di eccessiva tostatura? 
Da queste tracce progettuali, la R&D di 
Fugar ha messo a punto Nocciola Vulcano, 
composto in pasta al 100% di nocciola. L’area 
di provenienza prescelta dei frutti è il Sud Italia 
e il loro calibro è pari a 13 mm. “Si tratta di 
nocciole nate su declivi assolati, dove l’acqua 
non ristagna, conferendo dimensioni più 
contenute, dai profili aromatici persistenti”. 
Dopo la cernita manuale dei frutti, senza ricorso 
alla selezionatrice ottica, la torrefazione è lenta 
e prolungata, senza eccedere in calore, 
per facilitare il distacco delle pellicine; 
la trasformazione in pasta porta ad una 
concentrazione e una densità proprie di 
una crema, condizione fisica mai raggiunta.
Questa pasta a basso dosaggio, priva di aromi 
aggiuntivi di sintesi, pura al 100%, consente 

una dosatura del 20/30% inferiore, con un 
risparmio di prodotto che non inficia i sapori 
finali delle preparazioni, quali creme pasticcere 
alla nocciola, panne, gelati…fugar.it

http://fugar.it
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La stagione calda è terminata e iniziamo a 
tirare le somme per capire quali siano stati i 
vantaggi (o gli svantaggi) dell’avere ripreso a 
pieno ritmo la nostra attività. Qualunque risul-
tato abbiate ottenuto a chiusura stagionale, 
vorrei ricordarvi che non esistono persone 
che “non sono capaci”, ma solo persone che 
“non sanno fare”. 
Tutti noi, per imparare a fare una cosa, abbia-
mo bisogno di tempo ed è per questo che, 
spesso, rivediamo le nostre idee di fronte ad 
una persona che sembra sapere più di noi, 
essendo già passata attraverso la fase in cui 
ci troviamo ancora noi, cioè quella dell’ap-
prendimento. La voce riportata dal Dizionario 
Treccani a proposito del termine imparare re-
cita: “Acquistare cognizione di qualche cosa, 
o fare propria una serie di cognizioni (relative 
a un’arte, a una scienza, a un’attività, ...), per 
mezzo dello studio, dell’esercizio, dell’osser-
vazione, della pratica, attraverso l’esempio 
altrui...”. Quindi, imparate ad imparare e non 

NON SIAMO NATI 
“IMPARATI”

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

#L’ALTRO 
PENSIERO

“Nascere non basta, 
è per rinascere ogni 
giorno che siamo nati”Pablo Neruda

buttatevi giù se una cosa, al momento, ancora 
non sapete farla! 
Ricordiamoci che siamo nati per camminare 
e dobbiamo convincerci dell’idea che volte 
bisogna combattere, comprendere il senso, 
e ciò è possibile solo dando valore alla 
forza e all’esperienza. Mai pensare o dire 
a voi stessi o ai collaboratori di non essere 
capaci, autoaccusandovi o accusandoli di 
non saper fare. Se non siete soddisfatti di 
come sono andate le giornate o gli incassi, 
datevi il tempo di imparare e insegnare ogni 
giorno cose nuove, senza colpevolizzarvi o 
colpevolizzare nessuno. Nessuno è tuttologo 
e nessuno è nato “imparato”! 
Tutto in noi è un continuo divenire, il nostro 
corpo, le nostre cellule, il nostro sangue… 
tutto è trasformazione e mutamento. È im-
portante renderci conto di questa realtà, per 
rendere più flessibile la percezione di noi 
stessi e degli altri, per arricchirci e crescere. 
E quando trasportiamo tale flessibilità nel 
nostro settore e la applichiamo al mestiere, 
ricordiamoci che ciò non deve andare a 
discapito dell’autenticità del nostro prodotto, 
che è il Gelato Artigianale di Tradizione 
Italiana. Non distraetevi quindi con gusti 
assurdi, indegni di un vero artigiano, pur di 
fare cassetta. A mio modesto avviso, chi lo 
fa andrebbe rinchiuso per “disprezzo della 
qualità della vita” e per mancanza di rispetto 
degli ingredienti! Se riusciamo, invece, 
regaliamoci la possibilità di sperimentare 

mailto:luigi.ficaus@gmail.com
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ogni giorno, dando voce a tutto ciò che sta 
in ciascuno di noi, iniziando così un percorso 
di benessere. 
Sono profondamente convinto che andando 
oltre la nostra zona di comfort e aprendo 

le porte al nuovo, alzando l’asticella della 
consuetudine e della routine, che ci fanno 
stare troppo comodi, potremmo smettere 
di imbrigliarci, impedendoci di vivere una 
vita piena ed autentica. Una vita fatta anche 
dalle persone che ci circondano, a casa 
come al lavoro. Dopo una faticosa stagione 
di tensioni, incertezze, disagi logistici e 
quant’altro, possiamo donarci l’opportunità di 
uscire dalla nostra zona sicura e consentirci 
di comprendere veramente chi siamo e cosa 
vogliamo.                                                                                                
La pandemia, se vista con occhi diversi, ci aiuta 
a confrontarci con il nuovo, il diverso, lo sco-
nosciuto. Fuori dalla bolla dei nostri pensieri, 
idee e sentimenti, permettendoci di espandere 
i confini della nostra creatività artigiana e rega-
landoci esperienze che ci aiutano ad evolvere. 
Considerate che non siete stati i soli a soffrire 
e che ogni singolo individuo, comparsa o 
protagonista, ha dovuto fare sacrifici. E, pen-
sando in particolare agli Artigiani del Gelato e 
a tutta la filiera, ricordiamoci che non possiamo 
diventare ciò che vogliamo essere, restando 
senza mutare ciò che siamo.

Come sempre, un caloroso virtuale abbraccio 
a tutti voi cari gelatieri!
Luigi

LA TRADIZIONE DIVENTA GELATO

Imparate ad imparare 
e non buttatevi giù 
se una cosa, 
al momento, 
ancora non sapete farla!

“La nostra è una storia ricca di incontri, 
ricerche, condivisioni, emozioni e amicizia 
che, con i nostri prodotti, ci permette di 
rendere felici intere generazioni e ci spinge a 
continuare a farlo con rinnovata passione. 70 
anni per noi non sono un traguardo, ma una 
nuova partenza!”. Così in Babbi ribadiscono 
il significato del loro operato e, per celebrare 
la loro storia, sono stati messi a punto gli 
ingredienti per gelati e dessert al gusto dei 
classici Waferini. Ecco infatti il Kit Waferini 
Romagna, ispirato alla confezione in latta, 
che si compone di due prodotti. La Pasta 
Waferini Vaniglia (in secchielli da 2,5 kg) per 
gelateria e pasticceria è ottenuta raffinando 
un’alta percentuale di Waferini e si presenta 
leggermente ruvida grazie alla cialda, per 
una texture particolare. Il colore ed il sapore 
sono fedeli agli originali e il prodotto ha un 
dosaggio di 200-250 g/kg mix. Variegato 

Waferini Nocciola (in secchielli da 2,5 kg) 
immerge invece la fragranza del wafer in una 
cremosa salsa alla nocciola, per variegare il e 
per semifreddi, mousse e bavaresi. babbi.com

http://babbi.com
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RIPARTE IL GELATO FESTIVAL

Exhibition Group –, riprendono le 
competizioni di Gelato Festival fino al 
2025, nel contesto dei festeggiamenti 
per i 20 anni della Carpigiani Gelato 
University, con un format che si adegua 
alla richieste dei gelatieri di incontrarsi 
in periodi al di fuori dell’alta stagione 
del gelato e di concentrarsi in una 
competizione a porte chiuse, con giudici 
esperti.
Tutta la classifica è visibile su 
gelatofestival.com/pages/
world-ranking-2022
 

L’IMPORTANZA
DEI DETTAGLI
Ad arricchire la gamma di panne e 
burri Debic è arrivata Cream Plus 
Mascarpone Debic, frutto di una 
combinazione di 
panna 35% mg e 
mascarpone, in un 
equilibrio ottimale. 
Non coagula, si 
distingue per la texture, 
garantisce duratura ed 
è adatta per decorare 
creazioni dolci e salate, 
apportando un tocco 
in più alle ricette e 
risparmiando sui tempi 
di lavorazione. 
Il mix panna/
mascarpone serve per 
conferire maggiore 
dolcezza e consistenza 
alle preparazioni 
e, per chi desidera 
suggerimenti, si 
può consultare il 
ricettario curato da 
Debic e scaricabile 
gratuitamente. 
debic.com/it

Dopo aver visto primeggiare in estate 
Marco Venturino della gelateria I 
Giardini di Marzo di Varazze, Sv, sul 
podio del Gelato Festival World 
Ranking – classifica internazionale 
promossa da Gelato Festival World 
Masters, Carpigiani e Sigep Italian 

Marco Venturino 
e la sua Bocca di Rosa.

NOTE DA TERRE LONTANE

“Professionalità e specializzazione, 
insieme alla passione, hanno sempre 
contraddistinto il nostro operato”. Così 
esordiscono in Icam ripercorrendo la loro 
storia, che vanta oltre 75 anni di operato 
e tre generazioni. Nel 2004 nasce la linea 
Icam Professional, con soluzioni pensate 
per cioccolatieri, pasticcieri e gelatieri, 
mentre è nel 2018 che arriva Agostoni, 
gamma dedicata anch’essa al mondo 
professionale, che prende il nome della 
famiglia fondatrice e opera nel costante 
ampliamento del catalogo.
Tra le novità, due prodotti nella linea 
coperture Monorigine Agostoni. 
Cuba Cioccolato Fondente 66% 
vanta sentori del territorio d’origine 
– legno, frutta secca e spezie – che 
conferiscono un gusto intenso dalle 
molteplici sfumature, accompagnate 
da una leggera acidità e delicate note 
di cacao. È ideale per ricopertura, 
ganache, cioccolata in tazza, creme 

e spume. Madagascar Cioccolato 
al Latte 40% presenta invece note 
di frutta gialla e nocciola, sul finale, 
per un gusto morbido al palato; 
è raccomandato per ricoperture, 

cioccolata in tazza, creme e spume. 
Entrambi sono adatti anche per gelati 
al cioccolato, specie per la stagione 
autunnale. agostonicioccolato.it 
icamcioccolato.com

http://gelatofestival.com/pages/world-ranking-2022
http://gelatofestival.com/pages/world-ranking-2022
https://www.debic.com/it-it/scarica-brochure-cream-plus-mascarpone-pasticceria
http://agostonicioccolato.it
http://icamcioccolato.com


Cream Plus Mascarpone Debic
Ogni pasticciere conosce l’importanza dei dettagli.
Ecco perché Frank Haasnoot usa Cream Plus Mascarpone Debic. 
Lui semplicemente versa, monta e crea splendide preparazioni.

Nuova Cream Plus Mascarpone Debic:
• Premiscelata, facile da lavorare
• Alta qualità costante
• Tenuta che dura nel tempo
• Perfetta per decorare creazioni dolci e salate

EXTRA SEMPLICE
SUPER GUSTOSA!

Debic. Per le mani dei professionisti.
Scopri di più su

Debic.it

NUOVA!
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ZEROGRADI GELATERIA 
ARTIGIANALE
Piazza Lucio Valerio Prudente, 6
Vasto Ch
Nella piazza della cattedrale di San 
Giuseppe, da luglio è attiva la gelateria di 
Zerogradi, gestita da Tiziano Di Paolo, 
amministratore, e da Emanuele Laezza, 
gelatiere. Formatosi da Artico Scuola, sotto 
la guida di Maurizio Poloni, e dopo aver 
fatto esperienza nel negozio storico di via 
Porro Lambertenghi a Milano, Emanuele, 20 

#APRO
ANCH’IO

@zerogradi_gelateria_vasto

Fioretti e Poloni di Artico con al centro Laezza, di 
Zerogradi di Vasto Ch, e il suo staff.

L’ingresso di Zerogradi.

@ortogelato

ORTOGELATO
Via Vittorio Veneto, 24
Bresso, Mi 
Dopo Milano nel 2012, Cormano, Mi, 4 
anni fa e Cinisello, Mi, 2 anni fa, ecco 
che Ortogelato è sbarcato a Bresso, nella 
zona dell’ospedale Niguarda. Raffaele 
Matrone e i gelatieri Giordano Peracchia 
e Lena Riccardo puntano sull’alta qualità 

anni, napoletano ha ereditato la passione dal 
nonno Salvatore. Il negozio spazia su circa 
70 m2 ed è dotato di laboratorio a vista. “Il 
gelato trova collocazione in una vetrina con 
28 vaschette, mentre i semifreddi hanno una 
vetrina dedicata – spiega Laezza –; l’anno 
prossimo avremo anche le granite. I gusti 
su cui puntiamo sono il pistacchio dolce e 
quello salato, la crema vaniglia e il limone, 
vari tipi di cioccolato, oltre a avocado e lime 
per i sorbetti”.

https://www.instagram.com/zerogradi_gelateria/
https://www.instagram.com/zerogradi_gelateria/
https://www.facebook.com/ortogelato/?fref=ts
https://www.instagram.com/ortogelato/
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garantita dalla formazione presso Artico Scuola 
di Maurizio Poloni, con gusti come pesca e 
Lambrusco, e ricotta di bufala con pistacchio 
condita con olio e pepe, oltre a classici. Lo 
spazioso locale si affaccia sulla via con grandi 
vetrate ed è dotato di laboratorio anch’esso 
visibile dalla strada. Più che positivo il ri-
scontro dei clienti, anche grazie all’efficace 
passaparola degli estimatori. ortogelato.it

BARCONI
Piazza Mediterraneo 
Palermo 
Si è realizzata a metà giugno un’iniziativa 
di Moltivolti, impresa sociale nel cuore 
di Ballarò, mercato palermitano: si tratta di 
BarConi, bar gelateria che delinea un nuo-
vo spazio di rigenerazione urbana e sociale, 
mirando ad integrare giovani e migranti 

Lo staff di BarConi.

@bar.coni

un’esperienza che mi ha colmato di gioia e di 
soddisfazione”, ha affermato. All’apertura di 
BarConi è stato dedicato il gusto Moltivolti, 
a base di burro di arachidi leggermente sala-
to, con variegatura di riso soffiato, sabbiato 
con zucchero di canna integrale ed arric-
chito di zeste di limone. “Si ispira al nostro 
ristorante – racconta Antonio Campo, chef 
– ed abbiamo scelto il burro di arachidi 
perché è un condimento molto amato dalla 
comunità di Ballarò, oltreché ingrediente per 
tante ricette africane; il riso accomuna tutte le 
culture alimentari, mentre il limone ci riporta 
ai profumi del Mediterraneo”. 

ALICE WONDER LAB
Viale Marconi, 59
Pesaro
In luglio ha aperto i battenti Alice Wonder 
Lab, ”laboratorio creativo di idee” come lo 
definisce il suo ideatore, il gelatiere Fabrizio 
Pentucci di Alice, la Gelateria delle 
Meraviglie, in viale Trieste 210. Con questo 
locale, che sorge a poca distanza dal primo, 
Fabrizio, la moglie Fulvia e la socia Sofia 
Serra si propongono di completare con la pa-
sticceria l’assortimento gelatiero. “Per farlo al 
meglio – racconta Pentucci – per le paste da 
colazione abbiamo attivato una collaborazio-
ne con la Pasticceria Guerrino di Fano, PU, 
di Andrea Urbani. Abbiamo implementato il 
ramo torte grazie a una vetrina espositiva di 
2,5 m, e messo a punto una linea dedicata 
alla merenda con pancake, cheesecake e 
crostate. Tra le novità rientra anche la gamma 
di coppe gelato da tavolo. Per la parte caffet-
teria collaboriamo con Torrefazione Dubbini”.  
alicegelati.it

provenienti da Africa centrale e Maghreb, 
tutti coinvolti in un percorso di formazione e 
apprendistato che li ha portati gradualmente 
a gestire in autonomia la gelateria.  L’iniziativa 
è stata messa in atto grazie al sostegno della 
Fred Foundation, con sede in Olanda, 
e della Fondazione Haiku Lugano in 
Svizzera, avvalendosi del supporto tecnico 
di Antonio Cappadonia che poco più 
di 2 anni fa ha sviluppato il suo format di 
gelaterie artigianali a Palermo. Nella prima 
fase egli ha formato il team di addetti e ha 
fornito al personale il prodotto e le compe-
tenze per la vendita, a cui si è affiancata una 
piccola produzione di dolci, torte e lievitati 
da colazione a cura dello staff di Moltivolti. 
“È un’esperienza unica di coinvolgimento e 
vicinanza, di fronte alle difficoltà e ai disagi 
che hanno dovuto subire questi giovani. 
Mi sono sentito onorato di aderire, è stata 

@alicegelatipesaro
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CHIOSCO RINALDINI
Piazza Francesca da Rimini, 4
Rimini
Dispone di un dehors di 60 m2 con 24 tavoli 
e si inserisce in un contesto di pregio storico 
in centro a Rimini, il quattrocentesco Castel 
Sismondo. Parliamo del Chiosco Rinaldini, 
aperto da Roberto e Nicole Rinaldini. 
Tra le specialità dell’ampia carta, troviamo le 
granite siciliane nei gusti mandorla, fragola, 
limone e caffè, servite anche nel menù 
colazione con Puccioso, brioche gourmet. 
E poi le coppe, bilanciate per mantenere 
la temperatura e non lasciare sciogliere il 
gelato, esprimendo così l’esperienza di 
Rinaldini anche come Campione del Mondo 
di Gelateria. 
rinaldinipastry.com

Taglio del nastro del Chiosco di Roberto Rinaldini,  
con la moglie Nicole, il sindaco riminese Jamil 
Sadegholvaad e Micaela Dionigi, presidente Sgr, 
investitore del progetto.

IL CINEMA DI TERENCE HILL NEI GELATI GIROTTI 
Li avrebbe fatti figurare nei 
western interpretati con l’inse-
parabile Bud Spencer, o nei 
saloni ovattati del palazzo di 
Donnafugata del Gattopardo 
di Luchino Visconti, nel quale 
interpretava il ruolo del garibal-
dino conte Cavriaghi, tanto è 
grande la passione per il ge-
lato dell’attore Mario Girotti, 
alias Terence Hill. Meno noto 
è il ruolo della famiglia Girotti 
nel settore gelatiero, dato che 

il prozio dell’attore aveva più volte aperto negozi in Umbria. Il 
marchio è rinato nel 2017, quando l’attore e il figlio Jess Hill 
si sono associati ai proprietari della Pasticceria Russo di 
Amelia, antica cittadina della provincia di Terni. Di qui l’idea 
di prolungare il piacere dei visitatori transalpini trasportando i 
prodotti a Parigi, in un punto vendita aperto con la socia Alice 
Dormegnie Najjar, la cui offerta mescola dolce e salato, tra 
gelati, lievitati da colazione, pasticceria italiana, caffetteria e 
aperitivi, con merchandising legato all’attore e l’uso di materie 
prime provenienti dal territorio umbro. Esso è il secondo, 
dopo l’apertura a Dresda, città originaria della madre di Mario, 
inaugurato un paio di anni fa con il socio Michael Möckel. 

D.B.

FRED GELATERIE
NATI PER IL GELATO
Lungomare Jonio 
Sellia Marina, Cz
Fred Gelaterie Nati per il gelato è il frutto 
dell’intuizione vincente di tre fratelli, Pietro, 
Fedele e Francesco Ragusa. “Situata sul 
Lungomare Ionio – raccontano –, presenta 
gusti che spaziano dai classici della tradizione 

@fredgelaterie

Pietro Ragusa la collaboratrice Maria e lo staff 
di Fred Gelaterie

a quelli speciali come Ubriaka, crema a base 
di mandorla variegata con amarena e amaretti 
bagnati nell’Alchermes, o Fred, mix di ciocco-
lato bianco e caramello salato. Il progetto, che 
risale al 2020, è stato portato avanti insieme 
a Roberto Lobrano a Casalecchio di Reno, 
Bo, dove sono state messe a punto le ricette 
senza semilavorati. “Pietro e la collaboratrice 
Maria hanno partecipato al corso Base di Alta 
Gelateria, nel laboratorio didattico SIDAG 
di Lobrano. Oltre a lui, i due corsisti hanno 
avuto come docenti Paolo Brunelli, Stefano 
Guizzetti, Gianfrancesco Cutelli, Giovanna 
Musumeci e Simone De Feo”.

@rinaldinipastry

http://www.rinaldinipastry.com
https://www.facebook.com/fredgelaterie/
https://www.facebook.com/fredgelaterie/
https://www.facebook.com/rinaldinipastry/
https://www.instagram.com/rinaldinipastry/
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ALESSANDRO RACCA
LABORATORIO 
DI RICERCA & SVILUPPO
Via Buonarroti, 28-34
Imperia
Attrezzato con macchinari di ultima generazio-
ne per gelateria, pasticceria e cioccolateria, 
dotato di una mini-aula per corsi multilingue 
in francese, inglese, spagnolo e cinese, più 
uno spazio per un piccolo museo con coppe 
antiche e altre attrezzature d’epoca. È questo 
l’identikit del nuovo laboratorio di ricerca & 
sviluppo di Alessandro Racca. Aperto in 
agosto a Imperia, in una zona centrale in cui 
apriranno un polo tecnologico e un centro 
commerciale, la struttura spazia su 150 m2, si 
trova al piano terra, è adatta alla produzione e 
aperta alla vendita dal giovedì al sabato e/o alla 
domenica. La realtà si caratterizza, oltre che per 
l’innovazione tecnologica, per l’attenzione alla 
sostenibilità: “qui c’è l’opportunità di fare test, 
sperimentare ricette e macchinari, di interagire 
con un professionista con cui seguire tutto il 
ciclo produttivo e di mettere in pratica quanto 
si è appreso nei corsi online – spiega Racca 
–. Ho investito molto in questo progetto, per-
ché credo nel futuro di questo settore e nella 
sinergia fra i concetti di tecnologia e design, 
sostenibilità e risparmio energetico. A tal fine, 
ho stipulato un contratto che prevede l’utilizzo 
di energia derivante da fonti rinnovabili e un 
impianto idrico a efficienza energetica”. 

AIJOO 
Via della Stazione, 47 
Naturno, Bz
Ha una storia di formazione in Lingua e 
Cultura per il Commercio Internazionale 
a Verona, in cui ha approfondito inglese, 
spagnolo e marketing, e di lavoro presso 
l’azienda alimentare Dr. Schär, in cui si è 
occupata di marketing e comunicazione. 
Poi Katrin Pohl, trentenne altoatesina, 
sentendo di voler dare una svolta alla 
sua vita, fa un’esperienza lavorativa in 
gelateria a Silandro, Bz, dove si confronta 
con l’organizzazione del punto vendita, e 
frequenta a Milano un corso di gelateria 
presso Artico Scuola di Maurizio Poloni. Il 
resto è storia recente. Decide di aprire il 
suo negozio e, a inizio aprile, l’obiettivo 
si concretizza con AiJOO (nome che in 
tedesco esprime positività) Gelateria in 
Val Venosta, che spazia su circa 50 m2 

@alessandroracca.
chefpasticcere

tra negozio e laboratorio a vista. Aiutata 
da sorella, zia e una collaboratrice parte 
bene, i clienti arrivano e il gelato viene ap-
prezzato grazie all’utilizzo di ingredienti 
selezionati, latte fresco, nocciole IGP del 
Piemonte, vaniglia Bourbon e frutta fresca 
e scelta, tra cui quella coltivata da papà 
e fratello. Sedici i gusti nel banco, tra 
cui la Crema di mele con i frutti della Val 
Venosta, e gusti identitari del territorio, in 
cui crede molto, come Pino Cembro e 
quello alla Pera Pala (Palabirne), 
detta anche pera estiva del farmacista 

@aijoo

(Sommerapothekerbirne). “Inoltre, quasi 
più speciale della pera è l’albicocca del-
la Val Venosta, che ha un aroma unico e 
che cresce nel nostro giardino”, racconta 
Katrin. aijoo.it

TERRA GELATO 
Piazza Diocleziano
Milano
A pochi anni dalla nascita del primo negozio 
di Terra Gelato, in zona Stazione Centrale, 
ecco l’apertura del secondo punto vendita. A 
commentare la notizia Gianfranco Sampò, 
amministratore delegato: “Si estende su 78 
m2 fra spazio vendita e area tecnica, con circa 
30 m2 di dehors. Tre le vetrine, una per i 32 
gusti di gelato, una per le torte e i semifreddi, 
e una per 6 granite”. Nell’assortimento anche 
le Selezioni Golose, in packaging a scomparti 
da 6 o da 12 gusti (cioccolati/creme/vegani) 
per palline da 80 g. Il laboratorio centrale, am-
pliato per garantire una produzione crescente 
con impianti performanti anche dal punto 
di vista del risparmio energetico, si trova nel 
negozio pilota. “Siamo soddisfatti sia della 

@TerraGelato
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nuova gelateria, sia della crescita negli anni 
della prima che, grazie anche al delivery, ha 
raggiunto numeri importanti”. Due le anticipa-
zioni di Sampò: “Abbiamo intenzione di aprire 
anche a Roma in zona Oltretevere e di triplicare 
a Milano, in zona sud”. terragelato.it

ALBERTO MARCHETTI
via Cavalli ang. via Principi d’Acaja
Torino
Quinta apertura a Torino, questa volta in zona 
Porta Susa, dopo quelle di Milano, Alassio e 
Alba: lo aveva annunciato a fine maggio all’a-
pertura del corner all’interno di Eataly Smeraldo 
a Milano, ed ecco che, a Ferragosto, Alberto 
Marchetti ha inaugurato poco lontano da 
Porta Susa. Questo nono locale conta per ora 
5 addetti, spazia su 70 m2, ha il laboratorio a 
vista, presenta tutti i gusti iconici, zabaione in 
primis, e l’assortimento di prodotti a marchio a 
partire dai vari tipi di Zabà, diventato il cavallo 
di battaglia. albertomarchetti.it

GOLOSI DI NATURA
Villa Contarini
Piazzola sul Brenta, Pd
Si trova a una ventina di km da Padova Villa 
Contarini, una delle grandi ville venete 

Il banco gelati.

@AlbertoMarchetti
Gelaterie

di impronta palladiana, sotto i cui portici 
è stato inaugurato il secondo negozio di 
Golosi di Natura di Antonio Mezzalira, 
dopo quello di Gazzo Padovano. Qui lo 
chef glacier dispone di un locale con 50 
m2 al piano terra, a cui ne corrispondono 
altrettanti dedicati alla produzione al 1° 
piano, con una decina di tavoli all’esterno 
e un paio all’interno. Vetrine a pozzetti per 
creme e sorbetti sono declinati in 22 gusti 
tra classici e identitari, e due speciali, a cui 
si affiancano pasticceria fresca e secca, e 
cioccolateria d’inverno. golosidinatura.it

GREED 
IL GELATO COLTIVATO
Circonvallazione Gianicolense 276
Roma 
Ha aperto il suo secondo locale in settembre 
Dario Rossi, gelatiere e presidente da circa 
un anno dell’associazione Oltre il Gusto. 
Accanto a Greed Avidi di Gelato a Frascati, 
Rm, c’è ora Greed Il Gelato Coltivato in 
zona Monteverde, in una location più ampia 
e centrale. “Si tratta di un azzardo in momenti 

Golosi di Natura è sita sotto i portici palladiani 
della Villa.

@golosidinatura

come questi – commenta –, però volevo 
avere una finestra di maggiore visibilità nella 
Capitale rispetto al locale storico, che sta 
un po’ nascosto in un vicoletto a Frascati, 
e soprattutto uno spazio maggiore sia per 
il negozio che per il laboratorio. Gelateria 
e caffetteria spaziano su 70 m2 a cui si ag-
giunge un dehors con una decina di tavolini, 
mentre l’area di lavoro si estende su 35 m2. 
Si farà cultura del gelato, si organizzeranno 
eventi, ci saranno laboratori per le scuole 
e si metteranno a punto progetti in tema di 
sostenibilità con partner di prestigio”. 
avididigelato.it

@greedavididigelato
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Conto alla rovescia per l’appuntamento 
con la 13ª edizione di Sherbeth Festival, 
al Teatro Massimo di Palermo. Insieme al 
Concorso Internazionale Gelato del 
Mediterraneo “Procopio Cutò”, il festival 
avrà luogo il 14 e 15 novembre. 
sherbethfestival.it

Si avvicina dopo il rinvio a causa pandemia la 
6a edizione di Campioni in Erba, concorso 
ideato da Andrea Vescia, in programma il 
17 ottobre, presso la Pasticceria Verga a 
Giussano, Mb. Tema Il gusto alla nocciola, 
che i 20 gelatieri in gara possono scegliere tra 
le svariate cultivar. delicatiequilibri.it

Dal 22 al 25 ottobre in Germania, a Stoccarda, 
Südback apre le porte ad una nuova area dedi-
cata al mondo del gelato a cura di Gelatissimo 
(la cui prossima edizione è spostata al 2024), 
con focus su materie prime e tecnologia, demo, 
degustazioni e il Grand Prix Gelatissimo, in 
collaborazione con “Gelato Artigianale”, che 
accoglierà professionisti internazionali. Le tre 
giornate di gara prevedono le prove eliminatorie 
inerenti i gusti pistacchio, yogurt e fragola: i 
tre vincitori si aggiudicheranno una Vespa e, a 
seguire, si sfideranno con un sorbetto al cocco; il 
migliore vincerà il trofeo. Saranno inoltre coinvolti 

#APPUNTAMENTI

i cinque migliori delle eliminatorie, oltre a quelli 
delle precedenti edizioni, per un totale di 15 
concorrenti in lizza per l’Intercoppa, alle prese 
con un gelato variegato amarena per aggiudicarsi 
una Fiat 500. suedback.com

Si terrà dal 27 al 30 novembre a Longarone 
Fiere la 52a edizione di MIG, Mostra Internazionale 
del Gelato Artigianale. Molti gli eventi previsti, 
partendo dalla Coppa d’Oro per il miglior 
gelato al gusto malaga. Su mostradelgelato.
com/concorso-internazionale-coppa-doro è 
pubblicato il regolamento aggiornato, con la pos-
sibilità di preregistrarsi. Spicca tra le novità l’ini-
ziativa di assegnare premi speciali ai primi tre: un 
“Viaggio alla scoperta dei Patrimoni Unesco dalle 
Dolomiti a Venezia”, mentre al 2° e 3° una cena 
stellata alla Locanda San Lorenzo. Confermato 
anche il Premio Creatività alla miglior va-
schetta decorata durante la finale a 20. Edizione 
speciale ad invito al Concorso Carlo Pozzi, 
che per la prima volta coinvolgerà gli studenti 
nella preparazione e presentazione del gelato 
al piatto. Quanto al Premio Green, sarà asse-
gnato anche un riconoscimento per il Risparmio 
Energetico. Infine, grande presenza alla MIG del-
la granita siciliana, che, sotto l’egida di Gelato 
Officinale dello chef glacier e docente della 
Vegan Academy Maurizio Valguarnera, sarà 
protagonista del nuovo padiglione Arcipelago 
Sicilia al cui interno si svolgerà il contest 
Granita in Sicilia Festival a cui prenderanno 
parte alcuni Istituti Alberghieri siciliani. Da segna-
lare inoltre l’ampia presenza di produttori di frutti 
esotici coltivati nell’Isola. Immancabile, infine, il 

 
Si rinnova a Rimini Fiera, 
occupando l’intero quartiere 
fieristico e tornando alla sua 
collocazione temporale, l’ap-
puntamento con Sigep, The 
Dolce World Expo, dal 21 
al 25 gennaio 2023. La 44ª 
edizione del salone internazio-
nale di gelateria, pasticceria, 
panificazione artigianali e caf-
fè di Italian Exhibition Group 
si terrà in contemporanea con 
A.B. Tech Expo, 7° salone 
internazionale della tecnologie 
e prodotti per la panificazione, 
pasticceria e dolciario, e 
ospiterà competizioni interna-
zionali, tra cui il ritorno dei 
Campionati Mondiali di 
Pasticceria Juniores e l’ele-
zione della Pastry Queen. La 
1a edizione della Gelato 
Europe Cup sarà la new entry 
del 2023, promossa da Sigep 
e dal Club Italia della Gelato 
World Cup, con la selezione 
delle squadre europee com-
poste da gelatieri e pasticcieri, 
in vista della finale mondiale 
nel 2024. sigep.it

salotto degli incontri professio-
nali e non solo, animato da noi 
di TuttoGelato, con Martino 
Liuzzi e Pro2Mari. 
mostradelgelato.com
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http://mostradelgelato.com
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Complice anche il caldo africano dei 
mesi estivi, il gelato è onnipresente. Sulla 
stampa, in tv e in rete l’offerta di informa-
zione è crescente. Una presenza forte, in 
genere qualitativamente migliore rispetto 
al passato. Se pandemia, guerra, inflazione 
e crisi energetica influenzano spesa e 
consumi degli italiani, le vendite di gelato si 
confermano in ascesa, così come il numero 
delle nuove aperture. Ciò che emerge come 
tendenza nelle scelte di acquisto, anche per 
quanto riguarda il gelato (il dato è del 25%, 
dopo burger 57% e bevande 47%), è la 
preferenza sempre più spiccata per alimenti 
con prodotti a base vegetale, come emerge 
da un sondaggio condotto da BVA-Doxa per 
Unione Italiana Food – Gruppo Prodotti 
a base vegetale (marzo 2022), e come 
confermato da un gran numero di gelatieri 

intervistato nell’ultimo anno. Interessanti 
anche le motivazioni dietro a queste scelte: 
salute, gusto, praticità, etica e ambiente. 
Il green che piace anche in gelateria non 
è più soltanto il pistacchio, il prelibato oro 
verde, ma è la presenza di frutta, ortaggi 
e altri prodotti, scelti perché sani, poco 
calorici e adatti a tutti, gradevoli perché dal 
sapore delicato, dolce o sapido in base agli 
ingredienti, freschi e originali, come risulta 
anche dalla nostra inchiesta. Concetti questi 
ben recepiti dai gelatieri, che compiono 
sempre più spesso scelte sostenibili ed 
etiche nel rispetto dell’ambiente e nell’uso 
consapevole ed oculato delle risorse, 
acqua in primis, e che, in quanto artigiani 
del cibo, si fanno testimoni nei confronti 
dei clienti di visioni e comportamenti 
virtuosi.

NUOVE SFUMATURE DI VERDE
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Ecco quindi la Nascita di Venere del Botticelli, con lei che tiene tra le mani un cono di gelato al 
cioccolato, la Giuditta di Klimt che gusta un gelato su stecco con espressione estasiata, mentre la 
Creazione di Adamo di Michelangelo celebra il cannolo. E intanto Marilyn Monroe assapora una fetta di 
Sacher con panna”. 

Stefano Richaud è ingegnere aerospaziale e 
ha il dono del saper dipingere, oltre alla grande 
passione di trasferire su tela la bellezza (e la 
bontà) di ciò che lo rende felice. “Leggendo 
le vite dei pittori del passato, ho notato che in 

molti hanno iniziato riproducendo capolavori 
di grandi artisti affermati. Un bel modo per 
imparare. Così ho deciso di cimentarmi anch’io, 
ma aggiungendo un elemento in più, ovvero i 
dolci!”.

#MOMENTO
SOCIAL

tuttogelatochiriotti
@tutto_gelato_chiriotti
www.tuttogelato.it
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d a l  1 0 0 %  d i  f r u t t a , d a l  1 0 0 %  d i  f r u t t a , 

S O S T E N I B I L ES O S T E N I B I L E  g r a z i e  a l l a  g r a z i e  a l l a 
c o n s e r v a z i o n e  i n  p o s i t i v o .c o n s e r v a z i o n e  i n  p o s i t i v o .

I D E A L E  p e r  l a  p r e p a r a z i o n eI D E A L E  p e r  l a  p r e p a r a z i o n e
d i  u n  g e l a t o  n a t u r a l ed i  u n  g e l a t o  n a t u r a l e
o  p e r  d i v e r s i  u t i l i z z i o  p e r  d i v e r s i  u t i l i z z i 

i n  p a s t i c c e r i ai n  p a s t i c c e r i a
e  p a s t i c c e r i a  g e l a t o .e  p a s t i c c e r i a  g e l a t o .

www.elenka.it  |  info@elenka.it
Elenka S.p.A. - Ingredienti di qualità per gelateria e pasticceria
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F R A G O L A   |   F R U T T I  D I  B O S C OF R A G O L A   |   F R U T T I  D I  B O S C O

A rr ivano  l e  puree Arr ivano  l e  puree 
tu t ta  natura tu t ta  natura 
d i  E l enkad i  E l enka

100%100%
fruttafrutta

+4°C+4°C
conservazioneconservazione




