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Approdiamo alla MIG con questo 
TuttoGelato che chiude un 2022 
indimenticabile, nel senso che mai 
si potranno dimenticare i tanti avve-
nimenti che l’hanno contraddistinto, 
e che stanno segnando e segneran-
no il futuro in molteplici aspetti. È 
ormai esplicito che attraversiamo 
una rivoluzione a tutto tondo – eco-
nomica, sociale, culturale… – che 
richiede un cambiamento e un 
ragionamento attivo sul valore ag-
giunto, ovvero il valore di un bene 

al di là del suo costo intrinseco. Tale 
valore è stabilito dal cliente, il che 
non è una novità, ma è vero che 
oggi, attraverso il web, si compara-
no beni e servizi su scala mondiale, 
ribaltando il rapporto di forza a 
vantaggio del cliente.
Il rischio è quindi aspettare di venir 
scelti da un algoritmo per raggiun-
gere i clienti. L’unico modo per 
sfuggire a questa dinamica è svi-
luppare valore aggiunto, visto che 
l’algoritmo difetta dei meccanismi 

culturali. Non sviluppa l’empatia 
che è alla base di ciò che producia-
mo e offriamo.
Ecco dunque perché lavorare affi-
nando tutti i nostri plus di prodot-
to, di servizio, di narrazione, di 
gentilezza, di cura, di cultura e 
di consapevolezza tecnica di ciò 
che realizziamo. Perché ciò che ci 
premia è un gelato sano, buono, 
giusto, equo, consolatorio e traspa-
rente!
Buona lettura dalla redazione
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Giovanni 
Pace e 
figli sono 
approdati 
con 
successo 
in 
Sardegna, 
a Porto 
Cervo

MADE 
IN COSTA SMERALDA

Con l’amico e pasticciere Giovanni Pace, anni 
fa realizzammo un’intervista per “Pasticceria 
Internazionale” che si concludeva con queste 
profetiche parole: “Il futuro si chiama Dario 
e Fabrizio come i miei due figli, anch’essi 
impegnati nel settore, con i quali vorrei al 
più presto imbarcarmi per trovare insieme 
l’America e Itaca in Sicilia”. Nella primavera 
del 2011, quando Pace espresse il desiderio, 
non poteva certo immaginare l’avventurosa 
navigazione che avrebbe dovuto sostenere. 
Al pari di Ulisse, in questo lungo decennio 
ha affrontato il mare aperto della sua vita, con 
una forza e una fede che richiamano il famoso 
eroe greco. Alla fine, è riuscito a trovare la 
tanto agognata Itaca: non in Sicilia, bensì in 
Sardegna, la sua seconda isola elettiva. Nella 

GIOVANNI PACE
Gelateria Pace
loc. Sottovento, 
Porto Cervo in Arzachena, Ss

località turistica di Porto Cervo, nel luglio dello 
scorso anno, Giovanni, Dario e Fabrizio 
hanno infatti inaugurato la loro gelateria. E 
l’apertura di questo locale nel cuore della 
Costa Smeralda ha rappresentato una sfida. 
Dal 2006, infatti, quelle stesse mura avevano 
accolto una miriade di attività, sempre di risto-
razione che, nell’arco di poco tempo, avevano 
dovuto chiudere i battenti. Ma la sfida del trio 
non era rivolta tanto al fantomatico anatema 
che qualcuno avrà forse lanciato contro quel 
luogo, quanto, a mio avviso, a se stessi. Da 
parecchi anni erano consapevoli delle proprie 
capacità: quando fanno squadra riescono ad 
esprimere una forza in grado di sostenere 
qualsiasi impresa e con la Gelateria Pace si 
sono messi in gioco.

gelateriapace

http://facebook.com/gelateriapace/
https://www.facebook.com/gelateriapace/
https://www.instagram.com/gelateriapace/
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“I 42 gusti che proponiamo ogni giorno sono il frutto 
di questa formazione, unita alla ricerca delle materie 
“prime”, di nome e di fatto. Siamo fieri di offrire 
un gelato artigianale che con orgoglio può essere 
definito eccellente.

Porto Cervo è arrivato 
al momento giusto?
Dal 2016, per 5 anni, ho diretto la Master 
Academy Antonino Galvagno di 
Palermo, curandola come una figlia. Sono 
orgoglioso delle scelte che ho fatto e dei 
traguardi raggiunti. Ogni anno la scuola cre-
sceva in quantità e qualità dei corsi, ma poi 
è arrivata la mazzata del Covid. Intanto, già 
nel 2017, i miei figli mi avevano proposto di 
aprire una nostra attività in Costa Smeralda, 
ma allora risposi “ni”, d’istinto; due anni 
dopo, invece, dissi “sì”, sia con la testa 
che con il cuore. Era arrivato il momento, 
nonostante il sopraggiungere della pande-
mia. Durante il lungo periodo di chiusura 
riuscimmo a fare i lavori di ristrutturazione e 
personalizzazione. E poi, il 3 luglio 2021, il 
grande evento dell’inaugurazione: il fischio 
di inizio di una partita troppo importante, 
che dovevamo assolutamente vincere! Ma 
la squadra era forte, con ruoli importanti 
anche per le compagne dei miei figli, 
Simona e Adriana.

Descrivila, questa fantastica 
squadra.
In laboratorio c’è Dario che ha 37 anni, ma 
con l’esperienza di un cinquantenne. Così 
come papà mi mandò a fare l’apprendista 
dal maestro Amato, a suo tempo suggerii a 
Dario di imparare i primi segreti del mestiere 
sotto l’egida dei miei amici Santi Palazzolo 
e Salvatore Cappello, due grandi pasticcie-
ri, che non hanno bisogno di presentazione. 
Dario poi ha continuato e continua ad aggior-
narsi, pretendendo sempre il meglio da sé. 
In laboratorio oggi è una garanzia: gestisce, 
con l’aiuto di tre dipendenti, tutta quanta la 
produzione: è un orologio svizzero! Sono 
fiero di lui. E la fierezza trabocca anche per 
Fabrizio, Simona e Adriana, che lavorano 
“in trincea”, a contatto diretto con i clienti: 

la sala e il bar sono il loro regno. Anche a 
loro ho affiancato tre collaboratori. La loro 
professionalità è frutto della passione, delle 
conoscenze acquisite sul campo e anche 
dei corsi frequentati negli anni. Fabrizio è un 
barman laureato e un esperto di vini. Io ho 
la bella responsabilità di fare l’allenatore e il 
supervisore. E poi, mi sembra giusto svelare 
il segreto di questa squadra che sta dietro le 
quinte: si chiama donna Letizia. Ha il dono 
di infondere a tutti noi la serenità necessaria 
per fare bene il lavoro, perché riesce a svol-
gere, in maniera egregia, il ruolo di nonna, 
mamma e moglie: senza di lei, saremmo tutti 
persi! 

E adesso parlaci del locale.
Siamo all’interno dell’elegante Centro 
Commerciale Alto Pevero, sulla Strada 
Provinciale 59, a due passi da Porto Cervo: la 
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posizione è bellissima perché è di passaggio e 
ai clienti viene facile fermarsi per una piacevole 
sosta. Il locale è grande 200 m2, dei quali 70 
dedicati al laboratorio. Per la suddivisione degli 
spazi e l’arredo, ho affidato tutto a una persona 
di fiducia: l’architetta Francesca Landino di 
Palermo, collaboratrice dell’azienda Alternative 
Italia e Mangiapelo Arredamenti. Il risultato, sia 
a livello estetico che nella sostanza dei materia-
li, è una promozione con il massimo dei voti: 
110 e lode! E non lo dico solo io, che potrei 
non essere obiettivo, ma i pareri spontanei di 
coloro che ci hanno visitato concordano sul 
fatto che il locale sa coniugare sobrietà ed 
eleganza. E poi è dotato anche di un ampio 
dehors con 15 tavoli.

Com’è organizzata la produzione?
Entrando si rimane colpiti dalle due vetrine 
di gelateria posizionate ad “elle”, ad angolo: 
una da 18 e l’altra da 24 gusti. Nel mezzo 
sono protagoniste le granite e le brioche. 
Naturalmente siamo provvisti di una bella 
vetrina di pasticceria e poi – a grande 
richiesta dei clienti – abbiamo attivato anche 
la produzione del salato: arancine, ravazzate 
(specialità tipica siciliana composta da un 
involucro di pasta ripieno di ragù di carne e 
piselli, cotto al forno, ndr), calzone, pizzette…

La denominazione ufficiale 
del locale è Gelateria Pace: 
approfondiamo questo settore.
Nell’intervista di 10 anni fa, ti raccontai dell’im-
mensa fortuna che ho avuto di frequentare 
per ben 6 mesi un corso di gelateria diretto 
dal maestro dei maestri: Luca Caviezel. A 
Cinisi, nel laboratorio dell’amico Santi, fui 
iniziato al “fantastico” e contemporaneamente 
“scientifico” mondo del gelato artigianale 
proprio dal mitico Luca. Ancora oggi, tutto 
quello che continuo a preparare e a bilanciare 
creativamente lo devo a lui. I 42 gusti che pro-
poniamo ogni giorno sono il frutto di questa 
formazione, unita alla ricerca delle materie 
“prime”, di nome e di fatto. Siamo fieri di 
offrire un gelato artigianale che con orgoglio 
può essere definito eccellente. Quest’estate 
poi, da noi sono esplose le granite. 

Vuoi raccontarci?
Siamo gli unici in Costa Smeralda a pre-
parare la granita artigianale come si deve, 
e posso piacevolmente affermare che 

abbiamo esportato qui, a Porto Cervo, il 
rito siciliano di fare colazione con granita 
e brioche. Abbiamo riscosso un grande 
successo: è una bella soddisfazione ve-
dere, la mattina, i clienti che inzuppano, 
con particolare compiacimento, la brioche 
nelle nostre granite, e noi le serviamo ai ta-
voli in un bicchiere semplice come si fa in 
quasi tutti i bar della Sicilia. Con le dodici 
carapine che abbiamo in dotazione, oltre 
alle granite che sono da sempre i nostri 
fiori all’occhiello – mandorla, pistacchio, 
mandarino di Ciaculli, limone e caffè – 
offriamo periodicamente anche gusti legati 
alla frutta di stagione. Le brioche – rigoro-
samente con lievito naturale – sono mor-
bide e sofficissime, come nuvole: sempre 
fresche di giornata. Quelle che rimangono 
invendute, le utilizziamo il giorno dopo 
per preparare le iris fritte: il caratteristico 
dolce palermitano che trasforma la brioche 
un po’ rafferma in una leccornia a base di 
ricotta. 

E per quanto riguarda i gelati?
Nell’hit parade quotidiana, i più richiesti sono 
sempre il pistacchio, la nocciola e il ciocco-
lato. Di quest’ultimo offriamo due qualità: un 
fondente mono origine del Perù e uno con 
latte, sempre mono origine, dell’Equador. E 
senza nulla togliere all’eccelse caratteristiche 
dei colossi stranieri, io da circa 15 anni utiliz-
zo solo il cioccolato della Icam.  

LA RIVOLUZIONE DELLA VETRINA GELATO. 
Un’eccezionale visibilità del gelato, con nuove carapine più grandi,  

di 26 cm, per esaltarne il desiderio e facilitarne la somministrazione.

GRAZIE A DUE TECNOLOGIE DI REFRIGERAZIONE,   
di giorno l’esposizione è senza coperchi, di notte le carapine 

si abbassano e si chiudono con coperchio, non servono più 
armadi di conservazione.
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Un bilancio della stagione estiva?
Noi, grazie all’incremento delle vendite del 
60% rispetto allo scorso anno, abbiamo potuto 
affrontare bene i problemi legati alla guerra e 
alla crisi energetica, che hanno fatto lievitare 
enormemente i prezzi delle materie prime: 
uova, latte, burro, farina e zucchero sono 
aumentati anche di tre e quattro volte, incre-
dibile! Ci siamo salvati, senza toccare il listino, 
ma affidandoci allo strepitoso successo che 
aumentava di settimana in settimana, tanto da 
incoraggiarci ad assumere quattro dipendenti. 
E poi, anche il timore causato dalle ville e dagli 
yacht sequestrati ai russi, abituali turisti della 
Costa Smeralda, è stato superato perché la 
loro assenza è stata rimpiazzata da americani 
e arabi. 

E adesso?
Sono legato alle feste ed ecco perché 
chiudiamo solo a fine dicembre: in questo 
modo onoriamo il Natale e faremo lo stesso 
per la Pasqua, due ricorrenze che esaltano 
la pasticceria. Rimaniamo aperti, quindi, per 
dedicarci ad incrementare la produzione 
dei panettoni. Incrementare, sì: perché noi 
il panettone lo facciamo tutto l’anno. Durante 
l’estate, lo proponiamo nella versione di 
mezzo chilo e con gusti “freschi” come 
l’albicocca, accanto ai gelati di pistacchio, 
nocciola e cioccolato: i clienti se lo portano 
anche in spiaggia. In questa maniera, oltre ad 
offrire l’originalità di degustare una specialità 

fuori stagione, facciamo promozione in vista 
del Natale. Infatti, sono molti i clienti che lo 
ordinano in costume da bagno per riceverlo 
a dicembre al proprio indirizzo di casa. Lo 
scorso anno, ne abbiamo prodotto 1.500 
che abbiamo spedito sia in mezza Italia 
che all’estero. Quest’anno la prenotazione 
di Borgo Paradiso, che è il panettone più 
pregiato, è completa: la rarità dei suoi ingre-
dienti non mi consente di andare oltre le 400 
unità, essendo nobilitato dalle albicocche di 
Scillato, dai fichi di Altofonte, dalle amarene 
selvatiche di San Martino delle Scale e dalle 
arance candite della Conca d’Oro. Una 
golosità che continua a creare una dolce 
dipendenza in tutti quelli che hanno avuto la 
fortuna di degustarlo. 

Salvatore Farina

Giovanni Pace con i figli Dario e Fabrizio.

SINFONIA DI BIANCHI

Punto di riferimento per coloro che operano nei settori di cioccolateria, pasticceria 
e gelateria, attraverso i suoi due marchi ICAM Professional e Agostoni, Icam 
offre un catalogo in costante ampliamento. Due le novità: Vanini Aurum è un 
cioccolato bianco al caramello dalla elevata versatilità d’impiego. La ricetta premium 
e le caratteristiche tecniche lo rendono ingrediente di grande finezza, grazie al gusto 
intenso di caramello e panna con lieve sentore salato, alla cremosità, all’elevato punto 
di fluidità, alla capacità di cristallizzazione e al ridotto contenuto di zuccheri. Adatto 
per ganache, per ricoprire cioccolatini, glassare torte o mignon e ottenere l’effetto 
stracciatella, conferisce un gusto caratterizzante a gelati e semifreddi, e il colore 
toffee ambrato ne fa un ingrediente intrigante per le ricette in cui viene utilizzato, 
senza dimenticare che è anche un cioccolato da apprezzare in purezza.
ChocoYo, che risponde al trend “free from” e richiama il gusto dello yogurt, è 
il cioccolato bianco con burro di cacao di prima spremitura e 17% di yogurt in 
polvere, che vi conferisce il caratteristico gusto acidulo e fresco, reso rotondo 
dalla dolcezza del cioccolato bianco e dalle note di vaniglia. Molto versatile, 
trova massima espressione in tavolette, gusci, delicate mousse e ganache; nei 
gelati è ideale per il gusto stracciatella ed è speciale se variegato nei gusti frutta. 
icamprofessionale.com

http://icamprofessionale.com
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Gelato di crema profumata 
Ingredienti  ........................q.tà ....... %  ...peso g
latte intero fresco  .............610 g  ...61,0  . 36600
panna fresca 35% mg  ....... 115 g  ... 11,5  ..6900
latte in polvere magro  ....... 22 g  .... 2,2  ... 1320
saccarosio  .......................135 g  ...13,5  .. 8100
destrosio  ......................... 30 g  .....3,0  ... 1800
glucosio disidratato 38DE  . 25 g  .....2,5  ... 1500
farina di semi di carruba .....  3 g  .... 0,3  .... 180
tuorlo pastorizzato  ............ 60 g  .... 6,0  ...3600
vaniglia (baccello) ...............qb
buccia arancia, 
limone mandarino ...............qb
TOTALE  ...........................1000  ....100  .60000
Il giorno precedente alla preparazione, mettere 
in infusione in latte e panna le scorze grattugiate 
degli agrumi e i semi della vaniglia, inserendo 
anche la buccia. Al mattino, miscelare a secco le 
polveri, unire latte, panna già filtrata con setaccio 

Gelato di ricotta e mandorla 
Ingredienti  .......................... q.tà  .... %  ...peso g
latte intero fresco  ...............400 g  40,0  ..2000
ricotta di pecora fresca  ....... 310 g  ..31,0  .. 1550
saccarosio  ..........................85 g  ... 8,5  ....425
destrosio  ............................20 g ... 2,0  ....100
glucosio disidratato  ............. 14 g  ... 1,4  .....70
latte in polvere magro  ..........28 g  ... 2,8  ....140
pralinato di mandorle 50%  .. 140 g  . 14,0  ...700
farina di semi di carruba  .......3 g  .... 0,3  .....15
baccello (vaniglia)  ................. 1 
totale ................................1000 g  .100  ...5000
Miscelare a secco tutte le polveri, aggiungere il resto 
degli ingredienti, mixare bene e avviare la pastorizza-
zione. Fare maturare almeno 6 ore e mantecare.

Pere caramellate 
Ingredienti  .......................... q.tà  .... %  ...peso g
pere Williams  ................... 1000 g  76,9  ..1000
miele d’arancia  .................. 180 g  ..13,8  ... 180
burro morbido 82% mg  ...... 100 g  ...7,7  ....100

fine, quindi il tuorlo e avviare una bassa pasto-
rizzazione. Fare riposare almeno 6 ore prima di 
mantecare.

Streusel al sesamo 
Ingredienti  ........................q.tà  ...... %  ...peso g
burro morbido 82% mg .....100 g  ...25,0  ...250
farina frolla W120  ............100 g  ...25,0  ...250
zucchero di canna grezzo  .100 g  ...25,0  ...250
mandorle in polvere  ......... 70 g  .... 17,5  ... 175
semi di sesamo  ................ 30 g  .....7,5  ..... 75
baccello (vaniglia)  ............... 1 
TOTALE  ..........................400 g  ...100  ..1000
Impastare gli ingredienti nell’ordine, passare la mas-
sa in un setaccio a maglie grandi e distribuire in 
una teglia con carta da forno. Mettere in frigo per 
un paio d’ore e infornare a 160°C per 18/20 minuti, 
valvola aperta, fino ad un bel colore caramellato.

vaniglia (baccello)  ................ 1 n
rum invecchiato  ..................20 g ... 1,5  .....20
totale ................................1300 g  .100  ...1300
Mondare le pere e tagliarle a dadini, trasferire 
in una padella e aggiungere miele, burro e va-
niglia. Accendere il fuoco e fare asciugare fino 
a quando si forma un caramello denso, unire il 
rum e fare evaporare la parte alcolica. Spegne-
re, fare raffreddare e utilizzare.

Salsa di mirto 
Ingredienti  .......................... q.tà  .... %  ...peso g
liquore di mirto  ..................600 g ...60  ....600
acqua  ...............................280 g  ...28 .....280
zucchero  ........................... 100 g  ... 10  .....100
amido di riso  ......................20 g .....2  ......20
vaniglia (baccello)  ................. 1
totale ................................1000 g  .100  ...1000
Miscelare a secco zucchero e amido di riso, mettere 
tutti gli ingredienti in una pentola e portare a cottura 
fino al bollore, rimestando continuamente. Fare raf-
freddare e utilizzare.

Coppa Del Principe

Coppa Ca’ D’oro
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All’inizio era staf, ovvero l’acronimo di 
“servizio tecnico assistenza frigoriferi”. Con 
l’avvento della produzione delle macchine 
del ghiaccio avviene la trasformazione in 
Staff Ice System che, proprio quest’anno, 
trova identità ancora più completa in Staf59 
e RoboCream, così da “quadrare il cerchio” 
dei decenni, imponendosi nel mercato del 
dolce.
A guidare questa realtà dedicata a mante-
catori e pastocrema sono i fratelli Stefano 
e Massimo Gessaroli, da inizio anno 
anche celebri con l’appellativo “I Signori 
della Crema”, avendo lanciato la linea 
RoboCream. “Negli ultimi anni in noi è 
cresciuto, sempre più forte, il desiderio 
di rivoluzionare il mercato. L’esperienza 
pluriennale a fianco di ottimi professionisti, 
sia in Italia sia in Francia, ci ha consentito 
di diventare un punto di riferimento e ha 
fatto sì che nascesse una collaborazione 
con AMPI (Associazione Maestri Pasticceri 
Italiani), che ha generato spunti di riflessio-
ne interessanti. Ci siamo riuniti per capire 
di cosa ci fosse bisogno e, in poco tem-
po, dopo quasi due anni di investimenti, 
abbiamo intuito quale fosse la nostra mis-
sione: diventare l’alleato numero uno per 
coloro che noi amiamo definire ‘I Signori 

LA DOLCE 
RIVOLUZIONE
Staff Ice SystemStaff Ice System è l’azienda riminese attiva dal 1959 
nel mondo delle apparecchiature per il freddo, 
e oggi dedica due brand specifici per la gelateria 
e la pasticceria, con l’appassionata guida 
di Stefano e Massimo GessaroliStefano e Massimo Gessaroli

I fratelli Massimo e Stefano Gessaroli, titolari di Staf59, qui ritratti come “I Signori della 
Crema”, in un mix tra Signore degli Anelli e Masterchef, come dichiarano loro stessi. 
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della Crema’, con le nostre macchine 
multifunzione dedicate”. È così che i fra-
telli Gessaroli raccontano questa profonda 
evoluzione che ha permesso all’azienda 

riminese, fondata nel 1959, di offrire linee 
dedicate non solo per gelatieri, ma anche 
per pasticcieri, puntando al risparmio di 
tempo e denaro, rispettando l’artigianalità 
e semplificando il processo produttivo.
Aspetti molto cari a questa realtà che continua 
ad investire nell’innovazione e nella formazio-
ne, anche grazie all’Accademia del Gelato, 
laboratorio interno per corsi dedicati per 
pasticceria e gelateria.
Per questo numero di TuttoGelato, insie-
me ai due titolari ci fa piacere tracciare una 
sintesi del loro operato, riflettendo anche 
sul futuro che ci attende. E su questo 
tema entrambi sono concordi: “Solo i veri 
artigiani, coloro che agiscono mettendo la 
qualità al primo posto, possono differen-
ziarsi dalla concorrenza e vivere un futuro 
roseo!”.

The friendly ice cream company: cosa 
intendete con il vostro claim? 
Ascoltiamo e affianchiamo gli artigiani con 
empatia, investendo tutte le nostre energie 
nel progettare macchine facili da usare 
facile, da pulire, silenziose, ergonomiche 
e che consumino poca energia e acqua. 
Quindi, amichevoli per chi le usa e per 
l’ambiente!
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Staff Ice System Srl
Via Anna Frank, 8

47924 Rimini 
Tel. 0541 373250

staff1959.com
robocream.com

L’attenzione alla sostenibilità è sempre più 
centrale. Come vi muovete in tal senso? 
Il nostro ufficio tecnico ha sempre conside-
rato la sostenibilità quale prima necessità 
da soddisfare. Ecco perché continuiamo e 
continueremo a percorrere questa strada che 
riteniamo cruciale, per produrre macchinari 
con il minor impatto ambientale possibile.

Siete all’avanguardia nella produzione 
di modelli multifunzione. Quali sono le 
particolarità della linea Robocream? 
È una gamma con capacità studiate per 
soddisfare sia le piccole che le grandi realtà. 
Disponiamo di 4 vasche da 5/15/40/60 litri 
e la macchina è dotata di accorgimenti che 
la rendono multifunzionale a tutti gli effetti. 
Il riscaldamento del fondo vasca è a con-
trollo elettronico di precisione, perché deve 
simulare una pentola sul fornello, mentre lo 
scarico è di grande passaggio per scaricare 
preparazioni dense come il gelato. E l’Inverter 
simula l’agitazione manuale.

Quali sono i servizi che offrite pre e 
post vendita?
Il più importante è l’avviamento: per 
policy aziendale non vendiamo macchi-
ne che non possono essere avviate da 
un nostro tecnico, e infatti il prezzo di 
questo servizio è già compreso. Prima di 
vendere una macchina abbiamo piacere 
che il cliente prima la provi ed è quindi 
invitato nella nostra scuola per provarla 
sul campo e, se ciò non è possibile, al-
lora facciamo consegnare una macchina 
per tre giorni presso il suo laboratorio. 
Un altro nostro fiore all’occhiello è la 
consegna ricambi in 24/48 ore dall’ordi-
ne, e disponiamo di un parco macchine 
di cortesia per ovviare a tempi tecnici 
più dilatati.
 
Avete in serbo novità?
Stiamo curando lo studio di un nuovo ri-
voluzionario sistema di riscaldamento molto 
attento ai consumi di energia elettrica.
 
 

http://staff1959.com
http://robocream.com
http://robocream.com
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Indagare per scoprire il lato goloso di uno 
chef stellato è spesso foriero di sorprese. 
Questo perché iniziare l’intervista parlando di 
dessert è talvolta un po’ spiazzante per uno 
cuoco famoso. Da un lato perché può acca-
dere che si ritrovi a raccontare, senza troppi 
filtri, di sé e della propria infanzia, con i gelati 
e torte di allora, dall’altro perché, se non ha 
avuto un’esperienza specifica, si sente meno 
a proprio agio rispetto a discettare di carte 
elaborate e di pairing ricercati. Con Niko 
Romito la sorpresa è per chi scrive: lo chef 
abruzzese, riconfermato tristellato per il 2023, 
rivela un background e una sensibilità da 
pasticciere inscritti nel suo DNA, doti che si 
colgono nelle osservazioni puntuali e profon-
de. Ricordiamo che è un cuoco autodidatta, 
che ha cominciato il suo cursus honorum a 
Rivisondoli, Aq, nell’ex pasticceria di famiglia 
poi divenuta trattoria, e che dal 2000 gesti-
sce con la sorella Cristiana il Ristorante 
Reale, trasferito nel 2011 a Castel di Sangro, 
Aq, nella tenuta Casadonna. Ex monastero 
del ’500, ospita anche camere di charme e 
l’Accademia Niko Romito (scuola di alta for-
mazione, partner della Università degli Studi 

UNA MAGIA 
BREVE 

MA INTENSA
È quella del gelato secondo Niko Romito, tristellato chef 
abruzzese fondatore del Reale, 
che guida con la sorella Cristiana a Castel di Sangro, Aq. 
Dolcezza fredda che offre sia qui, affidandolo alle cure della 
pastry chef Daniela di Michele, 
sia negli altri suoi ristoranti in Italia e all’estero

NIKO ROMITO 
e DANIELA DI MICHELE
Reale
Castel di Sangro, Aq
nikoromito.com 

#GELATI 
STELLATI

di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e di 
Slow Food), dando spazio anche a un vigneto 
sperimentale, un frutteto e un giardino di 
erbe aromatiche. Ma torniamo al nostro chef 
e al gelato: come lo presenta al Reale e nei 
suoi ristoranti, in Italia e all’estero? Ecco le 
sue risposte e le sue riflessioni.

GASTRONOMICO 
E CALEIDOSCOPICO
“Il gelato è una magia breve, ma intensa – 
esordisce –, un prodotto gastronomico unico 
di cui ogni italiano va fiero. È un cibo da 
strada incredibile! Adoro la nocciola e tutti 
i gelati a base di frutta secca, perché amo il 
gusto amaro e le note di tostato che possono 
scaturire. Da anni studio la frutta secca 
e le sue declinazioni, in quanto basi 
proteiche capaci di sostituire il latte, do-
nando leggerezza e cremosità”. Si deve 
a questa passione, supportata da studio e 
sperimentazione, anche l’iniziativa di succes-
so del Bomba Temporary in versione salata 
del dicembre 2020, a Pescara, a cui ha fatto 
seguito la versione di quest’estate, ovvero il 
Gelato Bomba Temporary (ne abbiamo 

http://www.nikoromito.com
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parlato su tuttogelato.it), incentrato su gusti 
classici – nocciola, pistacchio, cioccolato, 
fior di latte, ciliegia… – presentati in modo 
allettante. “Il pop up estivo è andato bene – 
commenta –: Pescara è una città a cui tengo 
molto e, come per la prima Bomba, ha rea-
gito con entusiasmo. La collaborazione con 
Emilio Panzardi, gelatiere di Maratea, Pz, è 
da anni uno scambio reciproco e fruttuoso”.

TESSERE DI UN MOSAICO
“Nella mia concezione di fine dining il gelato 
è una tessera in un mosaico molto ampio – 
approfondisce Romito –. Un tassello fred-
do in un susseguirsi di sapori e portate. 
La scorsa primavera, nel menù vegetale, ho 
servito un gelato di piselli insieme a un’ac-
qua acidula e a germogli della pianta stessa. 
In Essenza, uno dei miei dessert storici, il 
gelato di genziana si alterna alla crema di 
pralinato, restituendo al piatto una nota amara 
fresca e intensa. A Casadonna abbiamo una 
carta di gelati per la colazione e da ser-
vire nell’arco della giornata, una piccola 
selezione di gusti classici dedicati ai clienti, 
affidata alle cure della pastry chef Daniela 
di Michele, che si occupa di tutta la linea 
dei dessert e del gelato, sia per il ristorante 
che per le stanze”. Veniamo quindi a scoprire 
che nel dessert Essenza si utilizza la radice 
di genziana, che conferisce “quel profondo 
amaro che è un gusto iconico della mia re-
gione. A questa proposta il nostro sommelier, 
Gianni Sinesi, abbina solitamente Barolo 
chinato o Sangiovese. Nella mia cucina uso 
le erbe aromatiche spontanee del territorio, 
i formaggi, i frutti e ingredienti vegetali 
come zafferano, patate e carote del Fucino, 
tartufi, funghi e molto altro – aggiunge –. 
Dal marzo scorso la nostra carta presenta una 
degustazione vegetale e una carta con nume-
rosi piatti storici ed è in perenne evoluzione, 
seguendo la mia ricerca e le stagioni. Essenza 
torna spesso in carta, così come Granita di 
liquirizia, aceto di vino, cioccolato bianco 
e aceto balsamico. Con la pastry chef an-
diamo oltre il piatto, per concentrarci anche 
sulla produzione del gelato. Per fare ciò 
utilizziamo sia una mantecatrice Carpigiani 
che il Pacojet. Con Carpigiani abbiamo un 
rapporto consolidato da molti anni. Fin dalla 
nascita dell’Accademia Niko Romito, l’azienda 
ha creduto nel progetto. La collaborazione 
e la ricerca non sono mai terminate e sono 

sicuro che avremo modo di continuare con 
ulteriori progetti interessanti”.

STRATIFICAZIONE E 
CONCENTRAZIONE DEL GUSTO
Lo studio e l’approfondimento costituiscono 
lo zoccolo duro di alcuni periodi dell’anno. 
“Nella mia cucina il gelato non sempre 
è dessert. Spesso è parte di un piatto salato, 
è un contrasto di temperatura all’interno di 
una proposta, talvolta è lo stesso ingrediente 
protagonista del piatto in versione gelata. 
La mia ricerca sulla stratificazione e sulla 
concentrazione del gusto mi ha portato a dif-
ferenziare texture e temperature di un singolo 
ingrediente nello stesso piatto, nell’ottica di 
raggiungere l’essenza di una materia prima, 
di proporre sfumature diverse di un unico 
elemento. Del resto i miei piatti nascono in 
primis dalla ricerca sul prodotto, sul gusto e 
sull’essenza del sapore. Parto sempre da un 
singolo ingrediente: lo studio, lo declino con 
più tecniche e cotture, puntando alla concen-
trazione del gusto e al rispetto per la materia 
prima. L’Abruzzo e la natura che mi circonda 
sono fonti importanti della mia ricerca, sem-
pre più incentrata sul mondo vegetale”. 

L’ITALIA NEL MONDO CON 
I GELATI DELLA TRADIZIONE
Con tali presupposti è comprensibile una 
presenza identitaria di questo prodotto sia 
al Reale sia negli altri ristoranti di Romito in 
Italia, Bulgari Hotel Milano, Ristorante Reale a 
Rivisondoli, Spazio Niko Romito Bar e Cucina 
a Roma, e, nel mondo, a Pechino nel Bulgari 
Hotel&Resort, a Shanghai nel Bulgari Hotel, e 

Interni del Casadonna a Castel di Sangro, Aq.

Il gelato è un 
cibo da strada 

incredibile, che 
ho sempre amato 

molto. Adoro la 
nocciola, amando 

il gusto amaro e 
le note di tostato 

che possono 
scaturire

”

“

http://www.tuttogelato.it
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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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ne Il Ristorante-Niko Romito nel Bulgari Resort 
Dubai. Come cambia la proposta in base 
al tipo di locale, in Italia e al di fuori? “Per 
quel che riguarda l’estero, con il progetto svi-
luppato insieme a Bulgari, abbiamo portato un 
nuovo modello di cucina italiana contempora-
nea nel mondo, dove i sapori della tradizione 
e i valori dell’italianità incontrano la mia filoso-
fia di cucina. Tutte le ricette sono codificate, in 
modo da rendere i menù replicabili e garan-
tire la stessa esperienza dovunque. Vogliamo 

che chi si siede a Il Ristorante – Niko Romito 
possa vivere un’esperienza autentica e abbia 
la sensazione di ritrovarsi in Italia. Per questo 
progetto, abbiamo scelto di lavorare partendo 
dai gelati della tradizione: in questo periodo 
abbiamo in carta l’affogato al caffè, in 
stagione il gelato di ricotta con le more 
e aceto balsamico e proponiamo sempre 
sorbetti di frutta”. 

Emanuela Balestrino
foto Andrea Straccini

Essenza
Per 4 dessert

Riduzione di frutto della passione
frutto della passione  ..............ml  500
Fare una riduzione della polpa del frutto della 
passione fino alla consistenza di una glassa.

Pralinato
pralinato croccante di nocciole 
e mandorle ........................... g  450
panna fredda  ........................ g  200
panna calda  ......................... g  100
fogli di gelatina  .................... n 2
Mischiare in una boule pralinato e panna 
fredda; sciogliere la gelatina idratata nella 
panna calda. Aggiungere la panna calda nel 
pralinato e fare raffreddare.

Terra di caffè 
polvere di caffe ..................... g  20
frolla .................................... g  150
Frullare della pasta frolla cotta fino a farla 
diventare una polvere e lasciare su una teglia 
con la carta paglia per un giorno per farla 
asciugare. Aggiungere la polvere di caffè.

Gelato alla genziana 
latte  ..................................... g  500
radice di genziana  ................ g  13
panna ................................... g  150
zucchero  .............................. g  90
glucosio  ............................... g  40
Scaldare il latte, aggiungere la radice di gen-
ziana e lasciarla in infusione per 40 minuti. In 
un pentolino, sciogliere glucosio e zucchero 
con la panna, filtrare il latte e aggiungerlo. 
Abbattere e pacossare una sola volta prima 
dell’inizio del servizio.

Per il servizio 
pistilli di zafferano ..................  qb
timo tritato  .............................  qb
dragoncello  ...........................  qb
Fare 6 strisce (3 a sinistra, 3 a destra) di riduzione 
di frutto della passione centrate nel piatto. Fare 
6 strisce (3 a sinistra, 3 a destra) di pralinato. 
Disegnare in mezzo alle strisce una linea di terra 
di caffè. Mettere sulla terra di caffè il timo tritato 
e 3 pezzeti di dragoncello. Sulla terra di caffè, 
collocare 4 palline di gelato alla genziana, quindi 
un pistillo di zafferano su ogni pallina.

Brambilla Serrani Photographers
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Sono sempre più fonte di ispirazione. Parliamo 
di frutti e piante che giungono nei laboratori 
di pasticcieri e gelatieri, e nelle cucine. Sono 
catalizzatori di idee e sperimentazioni di 
pairing audaci di stimoli per costruire menù 
elaborati e scenografie accattivanti. Parliamo di 
papaya, mango, litchi, maracuja, cocco, 
caffè, cacao, galanga, wasabi... Ingredienti 
che accendono l’attenzione e stuzzicano mente 
e palato, spronano a studiare i Paesi e le rotte 
da cui arrivano, i metodi di coltivazione e 
lavorazione, inducendo un virtuoso percorso a 
ritroso che dal gusto porta allo studio della sto-
ria e della geografia e, se possibile, a visitarne 
le piantagioni e a conoscere il capitale umano 
coinvolto. Partiamo così per un itinerario di 
profumi e gusti.

PER UN TOCCO DI STUPORE 
E PICCANTEZZA
Non è nuovo ad abbinamenti intensi Maurizio 
Poloni, titolare con la famiglia di Artico 
Gelateria e di Artico Scuola a Milano. A 
inizio ottobre, in occasione del 10° Chocolate 
Show, tra i 32 gusti di cioccolato, ecco il nuovo 
gusto cioccolato e galanga. “Si tratta – spie-
ga il gelatiere – di una pianta originaria dell’Asia 
orientale, una radice simile allo zenzero, cono-
sciuta anche come zenzero thailandese, ma 

Gelati, dolci, dessert al piatto, praline, creme e macaron.
L’altrove in forma di sapore, profumo e ricordo

ESOTISMO 
D’ISPIRAZIONE

E DI GUSTO

#INCHIESTA

MAURIZIO POLONI

senza nota piccante, per cui è chiamata anche 
zenzero dolce. Ha un profumo avvolgente e 
molto speziato, e si sposa con i gusti delicati e 
le note agrumate. Ecco perché l’abbiamo scelta 
da abbinare, una volta messa in infusione, a un 
fondente al 75%, un blend di più piantagioni 
diverse che dà vita a un cioccolato potente ed 
equilibrato. Nel gelato emergono delicatamen-
te le caratteristiche di entrambi gli ingredienti, 
che raccontano una storia fatta di sentori di 
agrumi, legni pregiati e cioccolata calda”.

Cioccolato e galanga.

 Il regalo più dolce
anche per i tuoi clienti intolleranti al lattosio
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DAL BANCO 
DEI GELATI A PRALINE, 
MACARON E SPALMABILI
Dall’alta gastronomia alla cucina fino alla 
gelateria e alla pasticceria: Enrico Rizzi 
si è costruito una competenza che lo ha 
portato a farsi conoscere nel panorama 
internazionale dei nomi gourmet di 
Milano e a farsi apprezzare anche nella 
cioccolateria. 
Nella sua boutique di via Torino arrivano 
dal laboratorio adiacente la produzione sia 
di gelato che di cioccolato e macaron. 
I gelati dai gusti esotici li scopriamo 
dalle carapine. Si tratta di una gamma 
che comprende sei sapori, inseriti in un 
assortimento di una trentina di gusti, ampio 
se si pensa all’autunno/inverno. Oltre a 
un gusto di caffè Jamaica Blue Mountain, 
ecco due cioccolati, il Chuao Venezuela 
e il Cioccolato Madagascar 64%, uno al 
Tè verde Matcha, e due ad altrettanti frutti 
esotici: il mango e la Sinfonia Rosé, 
che racchiude litchi, lampone e rosa, tris 
che si ritrova anche nel macaron e nella 
crema spalmabile omonimi. Un insieme di 

I PIACERI DELLA DATE CONNECTION
Ha avuto un ulteriore seguito un mese fa il viaggio 
d’incontro fra Oriente e Occidente (che coinvolge 
Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi e 
Italia) rappresentato da The Dates Connection, il 
contest lanciato da HostMilano e TUTTOFOOD 
che premia le più innovative ricette a base di 
datteri, proposte da alcuni tra i più creativi chef e 
pastry chef internazionali. Un modo per valorizzare 
questo seme, chiamato anche il frutto del paradiso, 
perché ritenuto miracoloso per le sue virtù nutrizio-
nali. Si è quindi svolta in Giordania, ad Amman, la 
semifinale nazionale che ha riunito 11 chef giordani. 
A vincere, Bassam Al Jammal (qui in foto) del 
Solaya Restaurant di Amman, con un dolce frutto 
di un’infusione di datteri. Le semifinali proseguono 
fino all’appuntamento di Dubai a febbraio, per poi 
proseguire verso le edizioni 2023 di TUTTOFOOD e 
HostMilano, a fieramilano dall’8 all’11 maggio e dal 
13 al 17 ottobre.

ENRICO RIZZI

Il tris Sinfonia Rosé, con litchi, lampone e rosa.
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sapori che la dicono lunga sul gradimento 
di milanesi e non per le proposte partico-
lari e i sapori caldi delle terre lontane che 
scaldano con gusto le giornate uggiose. 
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L’ACEROLA E I SUOI FRATELLI
Gelatiere globetrotter, docente e ambasciatore 
del gelato italiano, Palmiro Bruschi è un pro-
fondo conoscitore di ingredienti esotici che 
studia e utilizza nei suoi gelati, sia in trasferta 
che nel suo negozio, la Gelateria Ghignoni 
di San Sepolcro, Ar. A lui chiediamo di par-
larci dei frutti esotici più richiesti e della loro 
importanza per il suo gelato. “Maracuja, il 

A GOLOSARIA CON CIOCCOLATO BIANCO 
E FRUTTI ESOTICI

Si è presentato sotto l’egida del Friuli Venezia 
Giulia alla rassegna Golosaria, ideata da Paolo 
Massobrio, con il suo carrettino e 5 gusti Mario 
Zanitti (qui in foto) di Missione Gelato di 
Udine, artigiano che fa parte degli Artisti del 
Gelato di Agrimontana. Tra le sue proposte 

anche Cioccolato bianco e frutti esotici, gusto ottenuto con la 
Stracciatella di frutta esotica dell’azienda piemontese, a base 
di un mix di ananas, mango, papaya e frutto della passione, 
per calibrare dolcezza, acidità e aromaticità. 

PALMIRO BRUSCHI

Frutti esotici lavorati da Bruschi.

GABRIELE TANGARI
Foliage, la ricetta fra pasticceria e gelato di 
Tangari.

frutto della passione, e mango sono fra i più 
utilizzati, per la bontà della loro polpa e per il 
loro gusto che si presta bene ad abbinamenti 
sorprendenti, sia per la potenza estetica – 
tagliati sono originali e colorati – che per 
un effetto moda veicolato dall’impiego che 
ne fanno grandi chef nelle loro ricette e in 
programmi televisivi. Cocco e avocado sono 
anch’essi molto apprezzati, spesso accostati 
fra loro in ricette dolci o anche leggermente 
sapide, seguendo il gusto esotico dei Paesi da 
cui derivano. Tra gli altri frutti spicca l’acerola, 
ancora poco nota. Questo prodotto brasiliano 

simile a un agrume, ma più cremoso e acidu-
lo, è ricchissimo di vitamina C e si abbina a 
gusti come il suo e alla crema. La si importa da 
Centro e Sud America, ma la si trova da noi in 
forma di purea, e la si esalta in combinazione 
con altri frutti esotici o nostrani. L’effetto di 
colore e gusto è sempre sorprendente 
e soddisfa sia il palato che il desiderio di 
conoscenza”.

DECORI DI PAPAYA 
Lo spunto per l’utilizzo di un frutto esotico 
può derivare dal sapore di uno di essi e dal 
ricordo che ha lasciato traccia nella memo-
ria di chi lo utilizza. È il caso di Gabriele 
Tangari, pastry chef ora executive chef 
di Marghe, Lounge Restaurant Bistrot a 
Sirmione, Bs, che si è lasciato ispirare dal 
gusto di un ortaggio di stagione, la zucca 
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Hokkaido, dalla texture e dal contenuto 
meno acquosi di quella tradizionale, e dal 
ricordo del suo sapore una volta fermentata 
che gli faceva pensare alla papaya. Da 
questa continuità di gusto è nata la ricetta 
Foliage, che vi proponiamo nella rubrica 
Tendenze. Questa preparazione, senz’altro 
complessa e prelibata, spazia fra ortaggi 
e frutta autunnale, mandarino di Ciaculli, 
castagne piemontesi e zucca Hokkaido, poi 
mantecata con il mascarpone, per trovare il 
suo culmine nel decoro con la papaya. Un 
percorso strutturato che apre nuove scenari 
di gusto e di estetica.

NEL DESSERT 
TOCCHI DI WASABI
Troviamo yuzu, tè verde Matcha e wa-
sabi nel nuovo menu autunnale dello chef 
Andrea Fusco del ristorante Taki Off di 
Roma. Un percorso di sapori che lo porta 
ad attraversare gusto italiano e giapponese 
per piatti sontuosi, con un tocco esotico in 
più, nei tre menù degustazione. In “Quello 
che mangerei io” egli propone in versione 
orientale il Babbà, rivisitato con bagna 
al sakè e yuzu, accompagnato da gelato 
al wasabi. Una creazione abbinata allo 
stesso saké per dare continuità di sapori. 
“In questa ricetta – racconta lo chef – il 
wasabi è importato e utilizzato fresco in 
pasta, talvolta lo si usa anche in polvere”. 
Come renderlo meno aggressivo e più 
avvicinabile? “Semplice: la piccantezza del 

DALLA SICILIA CON SAPORE
Si sono ormai fatti conoscere e iniziano ad 
avere una certa notorietà sia fra i professio-
nisti che tra il pubblico: sono i prodotti delle 
piantagioni di frutti esotici siciliani, avocado, 
mango e papaya, riuniti nel Consorzio 
Sicilia Avocado di Andrea Passanini, che 
prosperano nelle zone del messinese. Fanno 
parte anche loro dei marchi presenti nel 
padiglione Arcipelago Sicilia di Maurizio 
Valguarnera negli spazi della fiera MIG di 
Longarone, Bl. siciliaavocado.it/ Avocado dell’omonimo Consorzio siciliano.

ANDREA FUSCO

Babbà rivisitato con bagna al sakè e yuzu, 
accompagnato da gelato al wasabi.

wasabi si sgrassa e si smorza con il latte. 
Così facendo si assapora tutto il piacere di 
questa pianta da scoprire e da apprezzare a 
piccoli passi”.

EB

Appuntamento sul nos nuovo sito
www.norohy.com

 
@norohyvanille   

Valrhona Italia 
02317336

servizioclienti@valrhona-selection.com

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 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

Cr
ea

zi
on

e:
 A

ge
nz

ia
   

 - 
Cr

ed
iti

 fo
to

gr
afi

ci
: C

he
rr

ys
to

ne
 /S

tu
di

o 
de

s 
fle

ur
s

http://siciliaavocado.it


Appuntamento sul nos nuovo sito
www.norohy.com

 
@norohyvanille   

Valrhona Italia 
02317336

servizioclienti@valrhona-selection.com

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 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

Cr
ea

zi
on

e:
 A

ge
nz

ia
   

 - 
Cr

ed
iti

 fo
to

gr
afi

ci
: C

he
rr

ys
to

ne
 /S

tu
di

o 
de

s 
fle

ur
s

http://www.norohy.com
mailto:servizioclienti%40valrhona-selection.com?subject=


TUTTOGELATO | NUMERO 28032

#TENDENZE

SORPRENDENTEMENTE 
ESOTICO

Maraçuja e ricotta 
di pecora
Per lo sciroppo di zucchero al 50% 
stabilizzato
acqua  .................................. g 4.540 
saccarosio  ............................ g 3.500 
glucosio  ............................... g 1.050 
destrosio  .............................. g 550 
inulina  ................................. g 300 
neutro  .................................. g 60 
Miscelare tutti gli zuccheri e gli stabilizzanti 
in un contenitore capiente. Pesare l’acqua in 
una caraffa, inserirla in macchina e far riscal-
dare. Versare la miscela di polvere nell’acqua 
calda a 50°C circa e procedere con il ciclo 
di pastorizzazione, quindi lasciare maturare. 
Conservare lo sciroppo in frigorifero a 4°C 
per un massimo di 3 giorni.
 
Gelato
maraçuja  .............................. g 1.000 
ricotta di pecora  ................... g 500 
sale  ..................................... g 3 
sciroppo al 50%  ................... g 1.600 
Mettere tutti gli ingredienti in una caraffa e 
mixare per un paio di minuti. Mantecare, 

PALMIRO BRUSCHI
Gelateria Ghignoni dal 1981
San Sepolcro, Ar
ghignoni.it

quindi abbattere per 10/15 minuti e inserire il 
sorbetto in vetrina o banco a pozzetto.

Particolarità
“Una ricetta che riscuote successo sia in 
Italia che in Sudamerica, dato che la ricotta 
piace a tutti, portando con sé storia, cultura 
e territorio”

http://www.ghignoni.it
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GABRIELE TANGARI
da Marghe, Lounge Restaurant 
Bistrot
Sirmione, Bs
margherestaurant.com

Gelato cioccolato 
e galanga
acqua  .................................. g 600 
cacao non alcalinizzato  .......... g 30 
fondente 75%  ....................... g 180 
zucchero canna grezzo  .......... g 110 
destrosio  .............................. g 75 
neutro  .................................. g 5 
galanga  ............................... g 25 
Unire all’acqua tutti i componenti, ad esclu-
sione di fondente e galanga. Portare a 85°C, 
prendere la galanga, pestarla aprendo le 
fibre e metterla in una campanella da tè, in 
infusione nella miscela calda per circa 3 ore. 
A 65°C, inserire il fondente. Miscelare con un 
micronizzatore. Mantecare. 
Particolarità
“Il cioccolato dal profilo aromatico particolare 
che abbiamo scelto trasmette sentori di agru-
mi, di legni pregiati e di cioccolata calda, che 
si armonizzano con la galanga, il cui sapore 
ricorda gli agrumi”

Foliage
 
Per la crema montata ai marroni
panna fresca  ......................... g 100 
tuorli  ................................... g 24 
zucchero semolato  ................ g 26 
gelatina vegetale  ................... g 1,6 
mascarpone  ......................... g 70 
pasta marroni  ....................... g 30 
Scaldare in una casseruola la panna. In una 
boule, miscelare tuorli e zucchero. Stemperare 
parte dei liquidi con i tuorli e cuocere tutto in 
casseruola fino ai 40°C. Idratare la gelatina 
in abbondante acqua fredda. Scioglierla nella 
crema e raffreddare il composto. Montare la 
crema con mascarpone e pasta di marroni; far 
maturare per 8 ore circa in frigorifero. 
Per il castagnaccio
burro fuso  ............................ g 45 
zucchero moscovado  ............. g 50 
sale di Cervia  ....................... g 1 
uova  .................................... g 65 
amido riso  ............................ g 10 
farina castagna  ..................... g 50 
baking powder ...................... g 0,8 

Inserire in una ciotola uova e zucchero; 
mescolare e aggiungere poco alla volta le 
farina. Quando il composto è liscio e omo-
geneo, unire il burro fuso non caldo e il sale. 
Stendere su una placca.

Per le foglie di papaya 
papaya  ................................ g 125 
metilcellulosa  ........................ g 1,5 
gelatina vegetale  ................... g 3,5 
Sciogliere la metilcellulosa in 60 g di polpa 
di papaya. Lasciare idratare a +2°C per 6 
ore. Scaldare la restante parte di polpa e 
sciogliere la gelatina. Mescolare il composto 
di polpa e metilcellulosa insieme a quella con 

MAURIZIO POLONI 
Artico Gelateria
Milano
gruppoartico.com

https://www.margherestaurant.com/
http://gruppoartico.com
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la gelatina. Stendere il negli stampi e lasciare 
asciugare a 80°C per 30 minuti. Sformare e 
fare asciugare per altri 30 minuti. 

Montaggio
In una fondina, mettere qualche schizzo 
di riduzione al mandarino, il disco di casta-
gnaccio e, sopra, un grosso punto di crema; 
adagiare un pezzo di marron glacé. Di fianco, 
disporre una quenelle di gelato alla zucca 
e mascarpone. Cospargere con le foglie di 
papaya.

Particolarità
“È un omaggio ai colori e ai sapori dell’au-
tunno. Alla base ci sono tre prodotti simbo-
lo della stagione: le castagne piemontesi, 
utilizzate in tre consistenze: castagnaccio, 
crema e in conserva; il mandarino, impie-
gato come riduzione, molto profumato e 
persistente; la zucca, fatta fermentare e poi 
mantecata con il mascarpone. Il tocco esoti-
co è dato dalla papaya fresca che ricorda il 
sapore della zucca e che decora e chiude 
l’insieme”.

Babbà rivisitato con bagna al sakè e yuzu
Accompagnato da gelato al wasabi
Per il babbà 
farina Manitoba  ........................................g  880
uova  .................................... g  720
burro  ................................... g  280
lievito di birra secco  .............. g  14
zucchero  .............................. g  120
sale  ..................................... g  4
vaniglia ..................................  qb 
Sbattere leggermente le uova e mescolarne 
metà con metà del burro molto morbido. 
Sbriciolare il lievito di birra nella farina e impa-
starla con il composto di uova e burro, e il resto 
degli ingredienti fino a un risultato omogeneo; 
coprirlo con un telo e farlo riposare per 30 

minuti a temperatura ambiente, quindi trasfe-
rirlo in una tasca da pasticciere. Imburrare una 
dozzina di stampini troncoconici (ø 5 cm) e 
riempirli fino a metà; disporli, ben distanziati, 
in una teglia, lasciare lievitare per 1 ora e 
infornare a 190°C per 25 minuti circa.

Per la bagna
acqua  .................................. g  500
saké  .................................... g  500
yuzu  .................................... g  150
zucchero  .............................. g  400
anice stellato  ........................ g 1
buccia di limone .....................  q.b.

Gelato al wasabi
panna ................................... g 500  
latte ...................................... g 500  
glucosio ................................ g 30  
fruttosio ................................ g 30  
trealosio ................................ g 70  
wasabi fresco in pasta ............. g 35  
farina di carrube .................... g 3  
gomma di guar ...................... g 2  
carragenina 2 ........................ g 2
Unire in miscela tutti gli ingredienti. 
Pastorizzare a 81°C e congelare, pacossare 
all’occorrenza.

Particolarità
“Una versione esotica del noto dolce na-
poletano, che estende il suo appeal per gli 
estimatori del Giappone e per chi apprezza 
note piccanti”

ANDREA FUSCO
Ristorante Taki Off
Roma
taki.it/takioff/

www.fugar.it

Multifunzionale, croccante e sorprendente!  
ll Crumble Fugar è adatto a sostituire le consuete basi di torte o semifreddi. 
Dona croccantezza all’interno del gelato, un gusto più ricco a una crema o 
bavarese e si può impiegare in cottura. Aggiungilo anche al cioccolato per 
un effetto crunch! 
Classic, al biscotto vanigliato e Caramel, ambrato e dal gusto caramellato.
Crumble Fugar, perché non sono solo briciole!

SENZA GLUTINE

CRUMBLE
Classic e Caramel

SOLO BRICIOLE, A CHI?
Il gusto croccante per chi non si accontenta!

https://takioff.com
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TRADIZIONE E SEMPLICITÀPRATICITÀ 
E QUALITÀ
Con il brand Trevalli Professional, 
l’azienda Trevalli Cooperlat offre 
una gamma concepita per coloro che 
operano in pasticceria e gelateria, 
garantendo prestazioni, qualità e gusto. 
La panna UHT da montare e per cucina 
Trevalli Professional LA 35 rientra 
tra le proposte full dairy, è versatile, 
omogenea, non presenta sineresi e si 
presta ad ogni tipo di soluzione. È il 
jolly per tutte le preparazioni, salate e 
dolci. La struttura compatta e l’ottima 

Il nuovo Arabeschi® Mirtillo Rosso 
PreGel è il variegato al mirtillo rosso 
con pezzi di frutta interi, caratterizzato 
da una leggera nota amarognola e un 
elegante colore rosso brillante. Il suo 
sapore si sposa con Farm Cheese 
Sprint, prodotto in polvere completo 
pronto all’uso, con cui realizzare 
gelato mantecato o soft al formaggio 
di latteria. Combinati creano un 
gusto gelato che unisce tradizione 
e semplicità, grazie alla bontà dei 
mirtilli rossi interi e al sapore fresco 
del formaggio cremoso. Arabeschi® 
Mirtillo Rosso è venduto in confezioni 
da 2 secchielli da 3 kg e Farm Cheese 
Sprint in confezioni da 12 sacchetti x 
1,1 kg. pregel.it

tenuta, oltre le 24 ore, la rendono 
adatta per decorazioni e farciture di 
torte, semifreddi e gelati. In gelateria è 
proprio nell’impiego come ingrediente 
per le basi che offre performance 
d’eccellenza. 
Realizzata con materia prima selezionata, 
quando si scioglie in bocca regala un 
intenso gusto di latte e rappresenta 
la sintesi di praticità e qualità. Con 
un contenuto di grassi pari al 35%, 
va conservata in ambiente fresco, 
possibilmente al di sotto dei +10°C e 
ha shelf life di 365 giorni. Disponibile 
in formato da 1 litro Tetra Brik. 
hoplatrevalliprofessional.it/

L’EVOLUZIONE DELLE VETRINE

La nuova gamma Evolution di 
Frigomeccanica è composta da 
una serie di vetrine professionali per 
pasticceria e gelateria dalle dimensioni 
compatte e contenute, con profondità 
inferiore ad 1 metro. In foto compare il 
modello Evolution inserito nella linea 
d’arredo Plissé, in colore bianco perla.
Queste vetrine sono realizzate con 
impianto refrigerante a gas ecologico 

R290, se a motore interno, o con gas 
R744 (Co2) nelle versioni con motore 
esterno, per assicurare consumi 
elettrici contenuti ai fini del rispetto 
dell’ambiente. 
Tutte le versioni possono essere dotate 
di centralina 4.0 per beneficiare 
dello sgravio fiscale del 40% in 
credito d’imposta se collegate in rete. 
frigomeccanica.com
 

http://pregel.it
https://www.hoplatrevalliprofessional.it/
http://frigomeccanica.com


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

        BEHIND

GREAT
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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.

Tuttogelato22x29-2022.indd   1Tuttogelato22x29-2022.indd   1 03/02/22   10:2403/02/22   10:24

http://www.faravelli.it
mailto:food%40faravelli.it?subject=
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Le more di rovo (Rubus ulmifolius) hanno sa-
pore leggermente dolce, tendente all’acidulo, 
e come tutti i frutti rossi sono ricche di nu-
trienti, carboidrati e proteine, importanti 
per le proprietà benefiche. La presenza di 
vitamine C e K, potassio, manganese, ferro e 
un eccellente contenuto in fosforo rappresen-
tano un forziere dalle proprietà antiossidanti 
e antinfiammatorie, che contribuiscono a 
rafforzare il sistema immunitario. 100 g di 
more apportano 36 Kcal, 8% di Brix, 8% di 
carboidrati, 1,3% di proteine e 3,2% di fibre. 
Essendo molto delicate, appena raccolte 
vanno subito custodite e lavorate, in quanto 
sono facilmente attaccabili dalle muffe. Si 
conservano bene in confezioni sottovuoto 
abbattute a -20°C.

ABBINAMENTI 
CHE ESALTANO IL GUSTO
Le more selvatiche si prestano anche alla 
formulazione del gelato artigianale, quando 
abbinate ad ingredienti quali un ottimo 
vino rosso dal profumo di frutti rossi, 
come Lacrima di Morro d’Alba, Aleatico, 
Primitivo di Manduria, Cabernet Sauvignon, 
Barbera… Scegliendo un vino adatto ai 
sentori delle more, ho preferito il Lacrima 
di Morro d’Alba. 
Vitigno a buccia nera coltivato sulle aree 
collinari delle Marche, ha un colore rosso 
rubino molto carico con evidenti sfumature 
violacee che, oltre alle note del frutto, 
conferisce al gelato un aspetto invitante. Per 
quanto riguarda il nome, esso deriva dagli 

ALL’ALBA 
L’AUTUNNO 

SI VESTE 
DI ROSSO MORA

Un gradevole sorbetto di stagione reso ancora più speciale 
per il suo contenuto alcolico.
Una proposta da esperto che insegna a bilanciare bene frutta, 
zuccheri e vino, 
e che dà consigli anche sulla gestione della parte tecnica 

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

#GELATO
FUNZIONALE



Prima Blanca: la prima scelta dei pasticceri.

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

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

Visita www.debic.it e lasciati ispirare.

Creata per essere Prima

ADV Prima Blanca Pasticceria internazionale 220x290.indd   1ADV Prima Blanca Pasticceria internazionale 220x290.indd   1 17/09/21   14:3617/09/21   14:36

http://www.debic.it
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more selvatiche  ..................... g  400
saccarosio  ............................ g  180
zucchero d’uva  ..................... g  100
acqua  .................................. g  158
vino Lacrima di Morro d’Alba  . g  157
neutro ................................... g  5
cannella  ................................  qb
limone  ................................. n 1/2
(Kcal 190 x 100 g di prodotto)

Frullare nel cutter more, zuccheri, vino, 
acqua, neutro, mezzo limone spremuto 
e una grattugiata di cannella. Mantecare. 
Prestare attenzione a questa fase perché, 
per la presenza dello zucchero d’uva che 
lega l’acqua libera, occorre anticipare di 4 
minuti la durata della mantecazione. Estrarre 
e spolverare di cannella e decorare con 
more.

Vitigno a buccia nera coltivato sulle aree collinari delle Marche, ha un colore 
rosso rubino molto carico con evidenti sfumature violacee che, oltre alle note 
del frutto, conferisce al gelato un aspetto invitante

acini d’uva che, a maturazione, manifestano 
fenditure da cui fuoriescono delle “lacrime” 
di succo, mentre “alba” deriva dalle antiche 

popolazioni che, per difendersi dagli at-
tacchi degli invasori costieri, si rifugiarono 
sui colli rocciosi irti di cespugli di more, 
“morro”, da cui osservavano lo spettacolo 
del sorgere del sole.
Dal canto loro le more hanno un profumo dol-
cemente fruttato, con sentori che richiamano 
fragole, ciliegie, mirtilli… e un sapore persi-
stente che non si dimentica, né al naturale né 
nel sorbetto. Grazie alla ricchezza del loro 
contenuto di fibre, la struttura del gelato si 
mantiene molto bene, anche se esposto in 
vetrina.

Sorbetto Morro d’Alba



100%100%
ingredientiingredienti

naturalinaturali

+4°C+4°C
conservazioneconservazione

Elenka S.p.A. - Ingredienti di qualità per gelateria e pasticceria  |  www.elenka.it  |  info@elenka.it

Anita e Naturea, combinazione naturaleAnita e Naturea, combinazione naturale
Una base  natural e  neutra  per  la  preparaz i one  d e l la  vera  gran i ta  s i c i l i ana , Una  base  natural e  neutra  per  la  preparaz i one  d e l la  vera  gran i ta  s i c i l i ana , 

una  l inea  d i  puree  100% frut ta  che  s i  c onservano  a  +4 °C ,  ins i eme  per  o f fr i r t i una  l inea  d i  puree  100% frut ta  che  s i  c onservano  a  +4 °C ,  ins i eme  per  o f fr i r t i 
i l  mass imo  de l la  r e sa  e  d e l  gus t o  s enza  r inunc iare  al la  s o s t en ib i l i tà  e  al la  natural i tà .i l  mass imo  de l la  r e sa  e  d e l  gus t o  s enza  r inunc iare  al la  s o s t en ib i l i tà  e  al la  natural i tà .

Padiglione A/1   
Corsia I/L   

Stand 6-11/1-5

NOI CI SIAMO

http://www.elenka.it
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“Il gelato in pasticceria non ha bisogno di 
grandi declinazioni in fatto di gusti, deve 
però essere molto buono, sempre fresco, 
esprimersi attraverso i classici e poco più. 
Per il pasticciere che ha già molto lavoro 
nel suo ambito, il gelato, prodotto delicato 
e complesso da gestire, è una specialità 
aggiuntiva, non essenziale, e 10 gusti 
costituiscono una proposta appropriata, a 
patto che siano da wow. Se il cliente chiede 
il gusto nocciola deve ricevere un gelato 
ottimo, in cui si sente una storia di qualità e 
bontà”. Esordisce così Luca Montersino, 
professionista con esperienze in cucine 
stellate, docente, consulente per ricerca e 
sviluppo di molte aziende, food manager, 
per anni direttore dell’Etoile, autore del 
marchio Golosi di Salute, personaggio 
televisivo. Figura eclettica, è inoltre autore 
di libri per pubblico e addetti, fra il 2012 
e 2019 diventa anima con Francesca 
Maggio della scuola ICook a Chieri, To, e 
dal 2020 con Romina Imbrescia, socia e 
compagna, dà vita alla prima Web School in 
diretta live. Parla quindi da pasticciere che 

OTTIMA 
E RISTRETTA

È questo il consiglio che Luca Montersino rivolge da pasticciere 
riguardo la gamma, specie per la stagione invernale, 
sostenendo l’importanza di differenziarsi 
grazie a originalità e concentrazione di gusto

LUCA MONTERSINO
lucamontersino.com 
Foto Giovanni Panarotto

#IL GELATO 
DEL 

PASTICCIERE

fa il gelato, sia nell’ottica del suo omologo 
in pasticceria, sia in veste di consulente del 
gelatiere, in linea con questa rubrica. Le sue 
sono indicazioni pratiche, apparentemente 
basiche ma funzionali; il suo consiglio è 
quindi di impegnarsi a fornire sempre più 
contenuti di qualità e bontà, in particolare 
nella prospettiva di fidelizzazione del clien-
te durante i mesi invernali.

PUNTARE SU AROMATICITÀ 
E CONCENTRAZIONE 
DEL GUSTO
Entrando con lui nel merito della produzione, 
sono due le categorie a cui affidarsi. La 
prima è lavorare sulla frutta di stagione 
più originale, per esempio uva fragola, 
agrumi, mandarini e pompelmi rosa, con il 
loro contenuto di aromaticità e freschezza. 
La seconda sono le spezie, che offrono 
una molteplicità di varianti e abbinamenti, di 
grande appeal. E occorre a suo parere pun-
tare sul concetto della concentrazione 
del gusto, così da dare una forte identità al 
gelato, sorprendendo i clienti per l’intensità 

http://lucamontersino.com
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“Vorremmo arrivare a 4.000-5.000 pezzi. SLICEROLL™ non è soltanto 
prodotto: è logo e packaging, è macchinario e attrezzatura per realizzarlo. 
Interessante, tra l’altro, la taglierina, pensata in più versioni, per tagliare le fette 
in diverse dimensioni, e che in futuro potrebbe essere studiata per ogni gusto. 
Siamo all’inizio della presentazione del prodotto, versatile e multiforme”

delle sensazioni olfattive e gustative che si 
imprimeranno nella memoria e contribuiranno 
al ritorno in negozio.

VERSATILITÀ DI UTILIZZO, 
TRASVERSALITÀ DI CANALI
Con Montersino parliamo di un nuovo 
progetto realizzato a seguito di cospicui 
investimenti – si parla di € 80.000 – su 
brevetto, logo, bilanciature, attrezzature e 
macchinari e packaging nuovi, che si sta rive-
lando di grande ampiezza di utilizzi. Si tratta 
di SLICEROLL™, gelato da taglio versatile, 
che si presta per la vendita e per l’asporto e 
che, grazie a un bilanciamento a -18°C, risulta 
sempre gradevole e morbido. Per la sua forma 
a tubo si può affettare, gustare nella quantità 
richiesta, riporre ricoprendolo con acetato, e 
conservare in forma perfetta. Ogni porzione 
a mo’ di rondella si presta a diventare uno 
stecco da passeggio, così come un dessert al 
piatto, accompagnato al caffè, oppure servito 
nel panino come sandwich di gelato o nella 
brioche. 

“Un primo importante test in merito, dal 
riscontro positivo – racconta – è stato ad 
una festa privata alle porte di Milano. In 
questa occasione l’ho proposto nelle varie 
forme come street food dolce, servito a 
250 persone a bordo piscina. Il maggiore 
gradimento è andato per la forma su stecco, 
seguito dall’inserimento nel biscotto: se 
dovessimo definirlo in percentuali, direi 80% 
per il primo e 20% per il secondo, il tutto 
impreziosito dalla granella di frutta secca o 
da più tipi di cioccolato grazie a cui diventa 
ancora più goloso”. 

I PROSSIMI STEP
Per comprendere la portata del progetto, 
chiediamo al professionista piemontese 
quale sia l’obiettivo a livello di quantità 
prodotte: “vorremmo arrivare a 4.000-5.000 
pezzi. SLICEROLL™ non è soltanto prodot-
to: è logo e packaging, è macchinario e 
attrezzatura per realizzarlo. Interessante, tra 
l’altro, la taglierina (nella foto della pagina 
seguente, ndr), pensata in più versioni, per 
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tagliare le fette in diverse dimensioni, e che 
in futuro potrebbe essere studiata per ogni 
gusto. Siamo all’inizio della presentazione 
del prodotto, che è versatile e multiforme”. 
Montersino lo ha anche ideato in versione 
natalizia, come bûche, resa ancora più 
accattivante con il marron glacé. Questo 
per superare il problema generazionale, an-
dando incontro all’interesse e al gradimento 
dei giovani che possono vederlo come un 
prodotto innovativo rispetto al passato.

LE NUOVE COPPE RÉTRO
Montersino ci lascia con una proposta sug-
gestiva, Tartare di fragole al lime con gelato 
al fiordilatte, che sa di Natale e di freschezza 

primaverile al tempo stesso. Il concetto 
“nuove coppe rétro” sa di provocazione, ma 
l’ossimoro racchiude in sé i concetti-chiave di 
questo dessert, che da un lato strizza l’occhio 
alle coppe anni ’80 e dall’altro indica un 
nuovo percorso che recupera il passato per 
rinnovarlo. E un’altra ricchezza è il suo essere 
trasversale alle stagioni: se da una parte piace 
per i cromatismi vivaci, con tocchi vermigli 
che si prestano alle festività, giocando sulla 
pienezza di gusto fior di latte e sulle fragole 
in purea e fresche, dall’altra guarda già alla 
primavera, con i suoi colori freschi e solari, e 
la presenza frizzante del lime. 

E.B.

 

Tartare di fragole al lime 
con gelato al fiordilatte

Per la tartare di fragole 
acqua  .................................. g  100 
zucchero vagliato medio  ........ g  80
buccia di lime ....................... g  10
fragole in purea  .................... g  150
addensante a freddo .............. g  15
fragole fresche  ..................... g  350
Fare uno sciroppo con acqua, zucchero 
e buccia di lime. Lasciare in infusione 10 
minuti, filtrare, unire la polpa di fragole, 
quindi le fragole a cubetti e infine legare 
con l’addensante a freddo. Tenere da parte 
in frigorifero.

Per la finitura
gelato al fior di latte  .............. g  1000
buccia di lime ....................... g  20
meringhette  .......................... g  100

Montaggio
Disporre nelle coppe il gelato al fior di latte 
alternando con la tartare di fragole, e decora-
re con la buccia di lime tagliata à la julienne e 
qualche meringhetta.

R I S C O P R I

LONGARONE  - DOLOMITI
27.11.2022 - 30.11.2022

La f iera del  gelato plast ic free
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GELATERIA
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Il cioccolato nei mesi invernali

Tracciabilità degli ingredienti
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sulla green economy in gelateria
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AUTUNNO DI CONDIVISIONE

È noto che Frascheri ami comunicare 
direttamente con gli artigiani e la qualità 
dei prodotti, latte e panna, sono il 
frutto di uno scambio di suggerimenti, 
buone pratiche e tecnologie. In questi 
mesi l’azienda ha messo a disposizione 
nuovi ricettari e lanciato due serie 
video, oltre a proseguire le attività del 
podcast professionale “Parlamisù”. Visto 
il trend di crescita della panna Arianna 
Senza Lattosio, prosegue anche la 
divulgazione di ricette lactose free, a cui 

B-FREE SALUTARI E CULTURALI

In foto Base Frutta B-Free Babbi.

ELEVATE PRESTAZIONI, ALTO CONTENUTO DI SERVIZIO
Valorizzare le applicazioni in pasticceria, gelateria, gastronomia e ristorazione, 
assicurando elevate prestazioni e alto contenuto di servizio: è questo l’obiettivo di 
Gruppo Eurovo con Bakery Innovation, la linea di prodotti a marchio Eurovo 
Service, composta da semilavorati a base di uova 100% italiane di categoria A da 
allevamento a terra. Tra le referenze da utilizzare in gelateria, si segnalano Pâte à 
Bombe e Meringa Evolution. 
Il primo è un semilavorato a base di tuorli pastorizzati con una miscela di zuccheri, 
adatto per chi cerca alte performance. Soffice e leggera, la Pâte à Bombe è ideale 
per produrre crema al burro, parfait e gelati e per alleggerire mousse e tiramisù. Un 
prodotto naturale, senza additivi e conservanti, ha un’ottima palatabilità e può essere 
rimontato più volte mantenendo la struttura. Disponibile in brik da 1250 g, si conserva 
a temperatura ambiente, con shelf life di 12 mesi. Meringa Evolution è il semilavorato 
a base di albumi d’uovo pastorizzati con una miscela di zuccheri; è un composto 
spumoso e morbido, può essere montato a qualsiasi temperatura, per alleggerire 
qualsiasi tipo di crema: mousse alla frutta, creme al burro, gelati e sorbetti… Come elemento decorativo, serve 
per rivestire torte da ricorrenza, mousse e bavaresi o per essere fiammeggiato con sfumature al caramello. 
Disponibile in brik da 1250 g, si conserva a temperatura ambiente, con shelf life di 12 mesi. eurovoservice.com

si sono aggiunte le rubriche video “Il 
gelato professionale, consigli e ricette”, 
con l’esperto Marco Scasso, e “Magie 
di Caffetteria”, con l’esperta di Latte Art 
Barbara Bocciardo. Da segnalare il 
ricettario di caffetteria, realizzato sempre 
con Bocciardo, sulle golosità che si 
possono realizzare con caffè, spezie e 
ingredienti Frascheri, mentre è uscito 
il nuovo ricettario di alta pasticceria 
italiana in collaborazione con la FIPGC. 
frascheriprofessionale.it

Lo sviluppo della gamma Babbi B-Free 
nasce dalla volontà di offrire soluzioni 
che soddisfino le rinnovate abitudini dei 
consumatori e le loro richieste in evoluzione, 
per esigenze sia salutari che culturali. La 
nuova linea comunica il concetto di free 
come “senza”, indicando “qualcosa in meno 
ma con un valore in più”, nell’accogliere 
i nuovi ingredienti caratterizzati dal claim 
“Senza Zuccheri Aggiunti”.
Le basi Latte B-Free e Frutta B-Free 
racchiudono il know-how legato 
all’innovazione tecnologica. Si tratta infatti 
di basi sviluppate con il solo impiego di 
polioli come sostitutivi degli zuccheri, 
nello specifico il maltitolo, complete 
e senza aromi. La resa strutturale di 
entrambe è garantita da un nucleo 
emulsionante-stabilizzante adatto a 

Golosa Peanut Butter B-Free è 
la salsa morbida e vellutata che, 
oltre al gusto intenso, presenta una 
formulazione innovativa: l’impiego di 
burro di cacao e dell’arachide quale 
unico ingrediente caratterizzante dona 
struttura corposa. Nuove anche due 
referenze frutto dell’innovazione di due 
linee storiche di prodotti completi in 
polvere, come quella dei Lattelatte e 
dei Fruttafrutta. Si tratta della proposta 
ricercata Fruttafrutta Matcha B-Free, 
con tè Matcha che conferisce al 
sorbetto il gusto della materia prima, 
senza aggiunta di aromi né di grassi 
vegetali; e Lattelatte Yogurt B-Free 
per un gelato allo yogurt in maniera 
facile e veloce, con la sola aggiunta di 
latte. babbi.com

processi a caldo e a freddo, coadiuvato 
da un mix di fibre e farine vegetali. Base 
Latte B-Free è inoltre arricchita di panna in 
polvere.

http://eurovoservice.com
http://frascheriprofessionale.it
http://babbi.com
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IN STILE ITALIANO

Da sempre alla ricerca delle soluzioni più adatte per le esigenze dei professionisti, 
ricerca e qualità sono le parole chiave del lavoro portato avanti da Debic. I prodotti 
ottenuti possono contare su prestazioni e caratteristiche adeguate, che il marchio mette a 
disposizione. 
L’attenzione per il mondo della gelateria ha consentito di sviluppare una gamma apposita, 
che comprende Panna 35% White Debic, panna multiuso al 35% di contenuto di 
grassi non omogeneizzata, di origine piemontese. Pensata per la produzione artigianale 
di gelato in stile italiano, unisce il gusto pieno della panna fresca alla comodità della lunga 
durata della UHT e assicura ottima tenuta e assenza di sineresi. Di colore bianco naturale 
e di facile utilizzo, si può abbinare ad ingredienti più pesanti, come il cacao amaro, ed è 
ottima per alleggerire le strutture di mousse, bavaresi, cremosi e semifreddi gusto crema. 
Disponibile nel formato da 2 litri. debic.it

SEMILAVORATI ALL’ORO NERO

ESPOSIZIONE 
GIOIELLO 
Per l’esposizione a bancone, Martellato 
presenta la vetrina Gioiello. Dal design 
semplice ed elegante, si adatta ad ogni 
stile di arredamento. Completamente in 
plexiglass, può ospitare non solo brioche 
e praline, ma anche biscotti, macaron 
e prodotti adatti ad arricchire l’offerta 
di gelateria, garantendo un’esposizione 
raffinata e preservando la fragranza del 
contenuto.
Il pratico cassetto lato operatore permette 
di raggiungere facilmente il prodotto 
all’interno, mentre il materiale trasparente 
favorisce la presentazione d’effetto lato 
cliente. Le dimensioni generose consentono 
di ospitare fino a 50 macaron o 12 brioche 
medie. martellato.it

Ruvido, friabile, opaco, quasi grezzo, 
con cristalli di zucchero incastonati 
nella trama nera come diamanti: è il 
cioccolato di Modica Igp trasformato 
in ingrediente per l’industria alimentare 
dall’azienda Di Bartolo, con il suo 
gusto quasi primordiale, riconoscibile 

in ogni creazione. Soprannominato “oro 
nero”, prende forma dalla lavorazione 
delle cabosse: dopo un processo di 
essiccazione e tostatura, per esaltare le 
componenti sensoriali, le fave di cacao, 
divelte dai gusci, vengono macinate e 
lavorate, per ottenere la preziosa materia 

prima. Da qui le collaborazioni 
con le eccellenze del cioccolato 
modicano per lavorazioni firmate 
dall’azienda siciliana, come il 
Variegato al cioccolato di Modica 
I.G.P. e la granella di cioccolato 
di Modica I.G.P., sempre 
presenti in catalogo.
“Grazie alla cura per i dettagli e 
all’utilizzo di macchinari di ultima 
generazione, che permettono 
di conservare i benefici del 
cioccolato modicano, ricco di 
vitamine A ed E, di flavonoidi e 
antiossidanti, – evidenziano –, 
tali semilavorati danno un valore 
aggiunto a ogni prodotto. La 
trasformazione valorizza e non 
altera l’unicità della materia 
prima, non solo per quanto 
riguarda le proprietà, ma anche 
per il gusto, intenso e atavico, 
dato dalla quantità di cacao 
presente nella massa, che 
oscilla tra il 65 e il 90%. Così i 
prodotti custodiscono i riflessi 
simili alla pietra marmorea e 
la consistenza quasi granulosa 
tipica del cioccolato di Modica 
I.G.P”. Ne scaturisce una 
proposta per la produzione 
di creme spalmabili, variegati, 
coperture al cioccolato… per 
gelateria, pasticceria e bakery. 
dibartolosrl.it

http://debic.it
http://martellato.it
http://dibartolosrl.it
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#APRO
ANCH’IO

GELATERIA MAMÒ 
Piazza della Rotonda 70b 
Roma
Sono diventati 6 i punti vendita a Roma 
della Gelateria Mamò, gestiti dai tre fratelli 
Cristian, Andrea e Simone Monaco. 
L’ultimo nato è in zona Pantheon, in pieno 
centro storico, molto frequentato dai turisti che 
sono circa l’80% della clientela. Qui si trovano 
60 gusti di gelato, di cui la metà gluten free 
e un piccolo assortimento di pasticceria, fra 
tiramisù, cheesecake, panna cotta e cannoli 
siciliani. La neo apertura fa seguito a quelle di 
Largo Beltramelli 35 nel Quartiere Pietralata; 
di via Lorenzo il Magnifico 118 al Nomentano; 
di via Tripoli 38, nel Quartiere Africano; di 
via Ugo Ojetti 48, a Montesanto, e di piazza 

Cristian Monaco, responsa-
bile della produzione e della 
formazione.

L’ingresso della nuova gelateria in zona Pantheon. 

responsabile della gestione logistica. A 
operare nel laboratorio centralizzato sono 
in 7, mentre il numero degli addetti sparsi 
tra le varie gelaterie si attesta sulla trentina. 
Lo scorso novembre Mamò ha partecipato 
a Excellence Food Innovation: per Gelato 
World Heritage ha presentando il progetto 
La Cerimonia del Tè, con gelato al té al gel-
somino in tre versioni: classico, al té verde e 
al té nero. 
gelateriemamo.it/mamo-lab/

GELATO CULT 
Via Giuseppe Parini, 1
Casalecchio di Reno, Bo
Ad oltre un anno dall’apertura, si completa 
la dotazione del “Polo del Gelato”, come lo 
chiama il suo ideatore Roberto Lobrano. 
“Non si tratta di una gelateria – spiega 
– ma di un laboratorio didattico e produt-
tivo di 300 m2 per la formazione tecnica 
in divenire, che include i vari sistemi pro-
duttivi presenti sul mercato: mantecazione 
verticale e orizzontale, sistema indiretto 
(con pastorizzatore e mantecatore), diretto 
(con macchine combinate), gelato estempo-
raneo con banchi macchine, gelato soft e 

@mamogelateria

Roberto Lobrano è gelatiere 
di 2ª generazione, esperto 
di marketing, docente e 
consulente.

Ragusa 43, in zona Tuscolana. Inoltre, in via 
Gabrino Fondulo 37 al Pigneto c’è Mamò 
Lab, ampio laboratorio centralizzato di 200 
m2, dotato di macchine all’avanguardia anche 
dal punto di vista del risparmio energetico, e 
di sale demo e corsi. “Un punto d’incontro 
che vorremmo diventasse un salotto del gela-
to artigianale”, spiega Cristian, responsabile 
di produzione e formazione, coadiuvato dai 
fratelli Andrea, che segue la comunicazione 
e le attività legate alla vendita, e Simone, Il laboratorio di Gelato Cult.

@icerock.consulting

https://facebook.us19.list-manage.com/track/click?u=fef42a78377161de59157de23&id=db746c754a&e=4a452b6bb4
https://www.facebook.com/MAMOGELATERIA/
https://www.facebook.com/icerock.consulting
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ghiacciola per gelato su stecco. In primavera 
si è attivato il punto vendita di via Parini 
1/5 di Casalecchio, adiacente alla scuola, 
con un’offerta di gelati, mono e stecchi. In 
ottobre è ripartita la programmazione dei 
corsi”. Oltre a ciò Lobrano dà una gustosa 
anticipazione: nel 2023 si aprirà il primo 
punto vendita di Gelato Cult nel centro di 

Gabriele Vannucci.

Bologna ed è prevista l’inaugurazione della 
prima biblioteca dedicata al gelato. 
robertolobrano.com

GELATO - GABRIELE VANNUCCI
via Antonio Scialoja 27 
Firenze
Vannucci approda nel centro di Firenze con 
il nuovo concept. In questo suo mondo “su 
misura” si può degustare una selezione 
di 10/12 gusti gelato, frutto anche delle 
collaborazioni dell’accademico AMPI con 
Simone Moschini de Il Cavolo a Merenda, 
per esempio, per portare in gelateria frutta 
e verdura da filiera etica locale. Accanto a 
nocciola, pistacchio, amarena, cioccolato, 
fiordilatte e stracciatella, propone i signatu-
re ispirati ai dessert da lui concepiti negli anni 
(come Andy Warhol, gelato al cioccolato 
bianco, mango e banana), in variazioni stagio-
nali. Nella coppetta degustazione combina 
dessert e gelato, in una proposta base fredda 
impiattata espressa al banco; per la crema 
Vannucci realizza un gelato base crema allo 
zabaione, con uvetta macerata nel Vermouth 
dagli alambicchi di Fermenthinks, prima 
distilleria urbana fiorentina. 
gabrielevannucci.it

 

@gvitalianbakery

FRUTTA NATURALE

Con la base Naturall Komplet e la linea di 
puree 100% frutta Naturèa, Elenka rilancia 
l’orientamento green. La prima si dosa a 250 
g, senza additivi di sintesi e con ingredienti di 
origine naturale. La seconda include puree di 
sola frutta, con il vantaggio della conservazione in 
positivo. elenka.eu

http://www.robertolobrano.com
https://fermenthinks.wordpress.com
https://www.gabrielevannucci.it
https://www.facebook.com/gvitalianbakery/


Attrezzature e forniture per:
Alberghi, Ristoranti, Bar, Gelaterie, Pasticcerie,

Panifici, Pizzerie, Arredamento Contract

Tel. 0585 791770   |   www.tirrenotrade.it   |   info@tirrenotrade.it

Dal 26 Febbraio al 1° Marzo 2023

43

Complesso fieristico di Carrara

http://sigep.it
http://www.tirrenotrade.it
mailto:info%40tirrenotrade.it?subject=
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La 44° edizione di Sigep, 
The Dolce World Expo, 
è in programma a Rimini 

Fiera dal 21 al 25 gennaio, in contempora-
nea con A.B. Tech Expo, 7° salone delle 
tecnologie e prodotti della panificazio-
ne, pasticceria e del dolciario. Numerose 
le competizioni internazionali previste, come 
la 1a edizione della Gelato Europe Cup, la 
novità 2023 promossa da Sigep e dal Club 
Italia della Gelato World Cup, con la selezio-
ne dei team europei di gelatieri e pasticcieri, 
in vista della finale mondiale del 2024. E 
poi, i Campionati Mondiali di Pasticceria 
Juniores e l’elezione della nuova Pastry 
Queen. sigep.it 

Appuntamento a 
Milano dal 28 al 
30 gennaio con 
la 18a edizione di 
Identità Golose, 

al Mi.Co. Tema del Congresso internaziona-
le di alta cucina, alta pasticceria e servizio di 
sala, “Signore e Signori, la rivoluzione 
è servita”, che sarà al centro del dibattito 
di grandi chef, maestri dell’ospitalità, artigia-
ni, produttori, personaggi del mondo della 
cultura, dell’economia e della televisione. 
Al centro l’idea di rivoluzione, intesa come 
segno e specchio dei tempi, per riflettere 
sull’urgenza di cambiamento positivo, che 
sta attraversando tutti gli ambiti, e sulle 
esigenze contemporanee. “Fin dalla sua 
nascita il Congresso – spiegano i fondatori 
Paolo Marchi e Claudio Ceroni – è esi-
stito per questo e oggi torna a ribadire la 
sua missione di raccontare il cambiamento 
e l’innovazione, con un’edizione che vedrà 

#APPUNTAMENTI

alternarsi non solo i grandi protagonisti, ma 
anche tanti giovani accomunati da una gran-
de voglia di riscatto”. identitagolose.it

Ritorna dal 26 feb-
braio al 1° marzo 
Expo Sweet, la più 
importante fiera nazio-
nale di pasticceria e 

gelateria in Polonia. Ospitata negli spazi 
dell’Expo XXI Centre Hall di Varsavia, ve-
drà in scena vari concorsi sia nazionali che 
internazionali, come il Campionato Polacco 
di Gelateria, il Campionato Polacco di 
Pasticceria, il Campionato Europeo di 
Decorazione, il Campionato Polacco di 
Pasticceria per le scuole e i Campionati 
Internazionali di Elementi di Decorazione. 
exposweet.pl/gb

Giunto alla 43ª edi-
zione, Tirreno C.T. 
ritorna dal 26 feb-
braio al 1° marzo 

2023 a CarraraFiere. Sono attesi 400 
espositori in rappresentanza di oltre 900 
marchi commerciali, oltre alle migliaia di 
operatori del settore, tra ristoratori, operatori 
di bar e strutture ricettive di vario genere. Anche 
per l’edizione 2023, Tirreno C.T. continuerà a 
rappresentare vetrina e spazio culturale privi-
legiati anche per il mondo della pasticceria e 
del gelato, spaziando dai produttori di mac-
chine a quelli di ingredienti ed attrezzature. 
Da segnalare la presenza delle associazioni 
di categoria e lo svolgimento di concorsi 
nazionali e internazionali. 
tirrenoct.it

http://sigep.it
https://www.identitagolose.it/
http://exposweet.pl/gb
http://www.tirrenoct.it/
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ricetta tradizionale di Chicago: è composto 
da crema di cacao arricchita con granella 
di brownie gluten free, che dona texture 
perfetta per l’utilizzo sia in gelateria che 
in pasticceria fredda. In abbinamento 
a Miscela Fondente Origine, forma un 
delicato connubio di cioccolati. 
Si unisce alla linea dei Gran Variegati, senza 
derivati del latte e senza zuccheri aggiunti, 
il nuovo Variegato Gran Croccante. 
Caratterizzato dall’alta percentuale di nocciola 
varietà Tonda Gentile Trilobata e dalla 
presenza di croccante di nocciole, è ideale in 
abbinamento con il gusto Caramel Beurre Salé 
su base BiancaVega. 
Dopo il successo di Buenissimo, arriva 
Buenissimo White, variegato a base di 
nocciole varietà Tonda Gentile Trilobata, 
cioccolato bianco e ricco di wafer, che si 
contraddistingue per gusto e croccantezza. 
È ottimo per variegare un gelato al gusto 
Nocciola e Cioccolato bianco o per inserti in 
torte gelato e semifreddi. fructital.it

In armonia con la volontà di 
investire sulle giovani leve, il 
Premio Gelato Giovani si 
prefigge di nobilitare la cultura 

della gelateria artigianale italiana, offrendo 
ai giovani l’opportunità di confrontarsi e 
apprendere, entrando in contatto con il mon-
do dei professionisti. Ideato e organizzato 
da Associazione Pièce, con la direzione 
tecnica di Alessandro Racca, è riservato a 
ragazzi/e di tutte le regioni che frequentano 
gli ultimi 2 anni delle scuole di settore, e avrà 
luogo a Torino, il 13 e 14 marzo 2023, 
con la richiesta di preparare una vaschetta di 
gelato decorata e gelati su stecco ricoperti e 
confezionati in diretta. Nella seconda gior-
nata, oltre alle premiazioni, è prevista una 
masterclass altamente tecnica. 
associazionepiece.org

Nuova edizione per 
TUTTOFOOD, fiera 

internazionale B2B per l’ecosistema agro-a-
limentare, che si terrà a fieramilano dall’8 
all’11 maggio. Già confermati decine di 
eventi e più di 650 espositori registrati (di 
cui più di 110 nuovi) da Nord America, 
Europa e Sudest asiatico, oltre alla new entry 
Nuova Zelanda. I visitatori potranno contare 
su un inedito Green Trail che li guiderà alla 
scoperta dei prodotti bio, naturali, free-from, 
plant-based, km zero, a etichetta corta o 
sostenibili nei diversi settori e che integrerà 
le proposte legate alla transizione digitale, 
proposte sia nei padiglioni che nel settore 
TUTTODIGITAL, focalizzato su commercio 
digitale, food delivery, app, innovazione 
tecnologica e soluzioni di tracciabilità. 
tuttofood.it

SI ARRICCHISCE L’ASSORTIMENTO 
PER LA STAGIONE FREDDA 

La linea Perfetta Fructital include la nuova 
referenza Perfettina Pistacchi, del tutto 
priva di latte e derivati, e adatta sia in 
gelateria che per farcitura di pasticceria 
fredda. Referenza dai molteplici utilizzi, 
mantiene morbidezza e spatolabilità anche a 
temperature negative ed è ideale in versione 
Cremino, in abbinamento a Pistacchio Puro 
Extra su base BiancaVega, arricchiata da 
Variegato Gran Pistacchio.  
Nuove proposte anche nella linea Semifreddi, 
a cui si aggiungono Semifreddo Chantilly e 
Semifreddo Cioccolato, entrambi in pasta, 
per un impiego semplice sia in planetaria che 
nel montapanna. Rivelano struttura cremosa e 
stabile, e sono adatti a temperatura positiva 
e per profiterole. Privi di latte e derivati, 
rendono possibile realizzare semifreddi senza 
lattosio, con aggiunta di panna delattosata. 
Variegato Brownies trae ispirazione dalla 

Buenissimo White, Perfettina Pistacchio e Semifreddo Chantilly 
e Cioccolato di Fructital.

http://fructital.it
http://associazionepiece.org
http://tuttofood.it
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EMANUELA BALESTRINO

A fine anno penso sia importante fare il punto 
su un tema fondamentale e impegnativo, che ha 
tenuto accesa l’attenzione di tutto il comparto dei 
mestieri del gusto. Quello della ricerca dei collabo-
ratori, di cui avevamo parlato un anno fa su TG di 
gennaio 2021. 
Come sempre gli argomenti cruciali hanno più 
punti di osservazione e offrono altrettanti spunti 
di riflessione. Da un lato la richiesta di personale 
è fortissima, in stagione come tuttora in molte 
zone del Paese, complice il tempo favorevole e i 
flussi turistici intensi, specie quelli internazionali. 
Dall’altra, anche a causa del covid e del lockdown 
che hanno minato molte certezze (talvolta diventati 
stereotipi) – “il lavoro prima di tutto”, “occorre 
accettare tutte le proposte quando ci sono”, “farsi 
una gavetta, anche se rigida e annosa, è indispen-
sabile”… -–, l’offerta è diminuita drasticamente, 
provocando non pochi problemi. 
Tra le cause che mi sono state indicate da più ge-
stori, i sostegni governativi non adeguati, la scarsa 
volontà di applicazione, la richiesta di orari ridotti e 
di compensi elevati per il ruolo offerto. Tra le testi-

monianze dei giovani, gli orari infiniti, i compensi 
inadeguati, la scarsa considerazione delle capacità 
e del lavoro. 
Tra le ragioni degli uni e quelle degli altri collo-
cherei, sintetizzando per questioni di spazio, due 
concetti: rispetto e passione. Declinandoli en-
trambi da ambo i lati ci si potrebbe comprendere 
e accordare. Chi conosce a fondo e ama il proprio 
lavoro rispetta quello dell’altro. Chi ha passione e 
umiltà capisce chi ha di fronte e distingue quando 
l’altro è esigente, perché insegna un mestiere e dà 
prospettive, da chi mortifica; chi motiva e, pur a 
ritmi folli, fa lavorare bene e poi compensa, da chi 
non incrocia neppure lo sguardo e considera solo 
il lato quantitativo del lavoro. 
Il laboratorio, come la cucina e il negozio, sono 
luoghi di impegno, fatica, formazione, confronto 
per quasi metà giornata: vale la pena fare il mas-
simo e puntare in alto per farli diventare anche 
luoghi di incontro e di condivisione di obiettivi e 
di ideali.
                                                                                                                                              
Emanuela Balestrino

IL COLLABORATORE CHE VORREI
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LA DELIZIA DELLO 
SCIROPPO D’ACERO
La nuova Pasta Classica Canadian Maple è una pasta liscia al sapore delicato dello 
sciroppo d’acero delle foreste canadesi che vi consentirà di offrire in gelateria un 
gusto originale ed invitante.

 Sapore di tendenza
 Gradevole gusto caramellato
 Vegana e senza glutine

Scopri anche il Topping Maple!

http://www.pregel.com
mailto:info%40pregel.com?subject=



