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Eccoci nel 2023. Su 
aspettative, speranze e timori 
c’è poco da aggiungere, visto 
che connotano ogni pensiero 
e ogni azione. Qui è un nostro 
dovere, e un nostro piacere, 
generare spunti professionali 
e suscitare energia ottimistica, 
offrendovi un TuttoGelato 
dal taglio sempre più 
trasversale, inclusivo, nutrito 

dalla curiosità, dall’ascolto 
e dall’ammirazione, che ci 
auguriamo possa abbracciare 
chi legge. Ammirazione 
per un settore che si evolve, 
che si innova, attraverso 
studio e sperimentazione, 
lasciandosi contaminare dalle 
tendenze, miscelandosi con 
la pasticceria e la cucina. Un 
connubio che valorizziamo 

da anni, proprio perché 
costruttivo e remunerativo, e 
che il libro “GenialMente 
Freddo”, scritto da 
Leonardo Di Carlo con la 
sua consueta competenza 
nel 2021, descrive alla 
perfezione, offrendo strumenti 
e idee per sfruttarlo al meglio. 
Buona lettura 
e buon percorso!

Tutti i diritti sono riservati, in Italia e all’estero, per tutti i Paesi. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta, 
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abusiva si procederà d’ufficio a norma di legge.  
ISSN 2785-5112

Nell’edicola Apple® scaricate 
una copia o abbonatevi a 
Pasticceria Internazionale in 
formato digitale!
Inoltre sono disponibili i libri in formato digitale 
scaricabili. Con un semplice clic potrai sfogliare su 
iPad o iPhone la tua rivista o il tuo libro!

Proprietà Letteraria Riservata
© Chiriotti Editori 
viale Rimembranza, 60  
10064 Pinerolo - Torino - Italia

In copertina
In copertina, Icy Corteccia
Alessandro Gilmozzi
foto Stefano Caffarri

VALORE
AGGIUNTO

SU SHOP.CHIRIOTTIEDITORI.IT  
TROVATE TUTTI GLI STRUMENTI NECESSARI PER AMARE IL VOSTRO MESTIERE

29

03  Uno di voi quest’anno  
 viene con me

13  Vent’anni di formazione 
 e divulgazione 

19  Gelati stellati 
 Il senso del bosco  

 nel gelato

26  Appassionati  
 di lievitati crescono…

39  Il gelato del pasticciere 
 Degustazione a due

46  Tendenze 
 Burrosità e morbidezza  

 nei lievitati dei gelatieri

56 Gelato funzionale 
 Sorbetti con i frutti  

 delle montagne bellunesi

62 Percorsi formativi  
 Comunicazione  

 e marketing

66  L’altro pensiero 
 Meditazione trascendentale

70  Apro anch’io 

72 Appuntamenti  

76 Retrogusto

Abbonamento 
annuo 

€ 60,00

DIRETTORE RESPONSABILE LIVIA CHIRIOTTI
CAPO REDATTORE EMANUELA BALESTRINO
REDAZIONE MILENA NOVARINO, CRISTINA QUAGLIA
WEB EDITOR CHIARA MANCUSI
DIRETTORE MARKETING MONICA PAGLIARDI
PUBBLICITÀ LUCA RUSSO
GRAFICA ANNA BOSCOLO
STAMPA GRAF ART - VENARIA (TO)

Abbonamento 
annuo 

€ 20,00

https://shop.chiriottieditori.it
https://www.tuttogelato.it
https://www.pasticceriainternazionale.it
https://www.tuttogelato.it


http://www.agrimontana.it
http://www.artistidelgelato.it


TUTTOGELATO | NUMERO 29 03

È rivolto 
ai premi il 
titolo: sia al 
desiderio di 
vittoria, sia alla 
passione e alla 
determinazione 
di Vincenzo Vincenzo 
LenciLenci di 
Fiumicino, con 
molti progetti 
in cantiere

UNO DI VOI 
QUEST’ANNO 
VIENE CON ME

Non capitano per caso i premi nel corso 
della vita e quelli più importanti segnano o 
celebrano una svolta. Può essere letta così 
la conquista del gradino più alto del podio 
al Concorso Francesco Cutò a Sherbeth 
Festival 22 da parte di Vincenzo Lenci, 
gelatiere di Lenci in Darsena a Fiumicino, 
Rm, che nel 2023 festeggia 30 anni di attività. 
Una specie di premio alla carriera arrivato 
dopo averlo tanto desiderato: “questo risul-
tato, ottenuto con un nuovo gusto speciale, 
Armonie Pinolate (vedi box), è stato quello 
che ho inseguito e sognato di più. Ci ho 
creduto fino in fondo perché sentivo che 
sarebbe potuto arrivare un riconoscimento 
importante. Giunto a Palermo sono andato 
a vedere i trofei esclamando: ‘uno di voi 

VINCENZO LENCI
Lenci in Darsena 
a Fiumicino, Rm

quest’anno viene con me!’, non mi aspettavo 
però che sarebbe stato quello più grande... 
che ho dedicato a mio figlio Angelo!”. In 
queste righe si concentrano i valori di Lenci: 
la passione per il gelato artigianale, la compe-
tenza, la determinazione, la dedizione e orga-
nizzazione, e il forte legame con la famiglia, 
con il figlio e con la moglie Rebecca.

Momenti di svolta                                                                                                                                      
In questi 30 anni ci sono state altre svolte 
nell’attività di Vincenzo: “Sono stati tanti i 
momenti cruciali. A circa metà della mia 
storia professionale, mi ritrovai a un bivio: 
mi chiesi se il gelato che stavo facendo era 
davvero qualcosa che mi rappresentava e 
se era ciò a cui volevo dedicare la carriera. 

LenciinDarsena

https://www.facebook.com/LenciinDarsena/
https://www.facebook.com/LenciinDarsena/
https://www.instagram.com/lenciindarsena/
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Ho anche pensato di lasciare. Un corso di 
formazione a Perugia, però, fu per me illumi-
nante. Una volta tornato da lì rimasi 2 giorni 
in laboratorio da solo a pensare e decisi di 
cambiare completamente il mio modo di 
operare: tornarono la voglia, la passione, il 
desiderio di creare qualcosa di significativo. 
È solo in seguito a questa svolta che iniziai 
a partecipare ai concorsi, con grande soddi-
sfazione”. Un altro momento chiave è quando 
egli ha compreso cosa voleva diventare nella 
vita: “Ho deciso che sarei diventato gelatiere 
quando, partecipando a quello che credevo 
fosse un semplice corso di preparazione di 
coppe di gelato, capii che si trattava di un 
corso serio di gelateria artigianale. Per la 
prima volta assaggiai il gelato appena uscito 
dal mantecatore e capii che era migliore 
di qualsiasi gelato potessi comprare. Ad 
appena metà corso andai negli uffici per 
chiedere il costo dei macchinari e 3 mesi 
dopo aprii il laboratorio. Era il 1993”. Un’altra 
situazione, fonte di grande ispirazione, è 
stata la presenza, a Ponza, dove era solito trascorrere le vacanze estive, di un labora-

torio di pasticceria e gelateria. “Là, dove 
ogni giorno venivano preparate squisitezze 
di ogni tipo, tra cui torte nuziali, ho passato 
molto tempo. Il pomeriggio il pasticciere 
prendeva il suo furgoncino e andava in giro 
per l’isola a vendere i suoi prodotti, tra cui 
il gelato. È stato questo signore che mi ha 
fatto avvicinare per la prima volta al mondo 
dei dolci”.

Parlando di mentori
Da allora la sua formazione non si è mai 
fermata. “Ho cercato di migliorarmi anno 
dopo anno, partendo da un corso con Pino 
Scaringella e Danilo Freguja, che mi 
ha dato una chiara visione di quale fosse il 
tipo di gelato che volevo produrre. A metà 
del percorso mi sono ritrovato con grandi 
dubbi su ciò che stavo facendo. Fu proprio 
in quel periodo che partecipai a un corso di 
bilanciamento avanzato alla Scuola Italiana 
di Gelateria di Perugia, dove ho conosciuto 
Arnaldo Conforto, Gianpaolo Cianuri 
e Ruben Pili. Da qui, grazie anche ai loro 
incoraggiamenti, iniziò una nuova fase, che 
mi ha portato a una diversa visione del gelato, 
approfondendo così la materia con tanti altri 
corsi, di cui cito con piacere uno dei più 
recenti, “Gelatology: la chimica nel gelato”, 
con Paolo Cappellini. 

Lenci con la sua famiglia.

TELME S.p.A.
Via Sandro Pertini, 10 - 26845 Codogno (LO) - Italia 
Tel. +39 0377 466660 - telme@telme.it 
www.telme.it
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VERTICALI CON 
EROGAZIONE 
AUTOMATICA
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STORIA ANTICA 
E GELATO
Il gusto Liburna – ispirato alla Liburna di 
Fiumicino e al progetto di ricostruzione 
di una nave romana a grandezza naturale 
da parte del maestro d’ascia Carmosini 
– è a base di ricotta di pecora a km 0, 
sciroppo di frutta, biscotti con farina di 
farro bio, miele e olio EVO bio della 
Tuscia, uova, zeste di arancia e limoni, 
pepe nero in grani, datteri freschi e cola-
tura di miele d’arancia, molto apprezzato 
da Lenci in Darsena.
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I fattori vincenti
La passione per il gelato si è fatta sentire 
fin da bambino - “Mi piaceva molto e non 
solo quello artigianale, in particolare i 
gusti limone e cioccolato, ma anche il Fior 
di fragola e il ghiacciolo Arcobaleno” -, 
così come la determinazione e la volontà 
di farcela, “fattori determinanti anche per 
vincere a Sherbeth, come il credere che 
il gusto che avevo portato fosse quello 
giusto. Scegliendo il pinolo avevo pensato 
di aromatizzarlo con altri prodotti, anch’essi 
tipici del mio territorio. Alla fine, ho deciso 
di lavorarlo in quattro modi e di ‘assem-
blarlo’ così, lasciandolo come protagonista 
indiscusso, per un senso di piacere e di 
benessere associato a sensazioni e ricordi 
noti. E anche lo storytelling è stato impor-
tante per esporre la genesi e le ragioni 
di quella proposta”. Piacerà anche alla 
clientela? “Fin dal giorno dopo la vittoria, 
molti affezionati clienti hanno iniziato a chie-
derlo. Abbiamo deciso di aspettare qualche 
giorno prima di farlo, perché volevamo che 
tutto fosse pronto: coppette, brochure e 
altro materiale dedicato, nonché eventi per 
la degustazione. Del resto il mio rapporto 
con loro si basa innanzitutto sul racconto. 
Passo la maggior parte del tempo in mezzo 
ai clienti, a raccontare come è realizzato il 
mio prodotto, a rispondere a domande e 
curiosità. Mi piace molto anche farmi vede-
re ‘con le mani in pasta’, dietro i vetri del 
mio laboratorio”. 

La prova del fuoco dei concorsi
Quanto contribuisce la partecipazione 
alle competizioni? “Moltissimo. Nel 
2017, al mio primo concorso internazionale, 
divento Campione Italiano e vice-campione 
europeo con il gusto A proposito di fra-
gola e di peperone rosso. Nello stesso 
anno, alla Sagra del Pistacchio di Bronte, 
arriviamo primi nel contest del gelato al 
pistacchio e le sue varianti. Il 2018 sono 
a Pesaro, in veste di tutor, e a Nivarata, ad 
Acireale, come collaboratore, un’esperien-
za di gara indiretta ma significativa. Quindi, 
al Festival di Agugliano, An, conquisto il 2° 
posto alla Coppa Varnelli; a settembre dello 
stesso anno partecipo alla finale All Star del 
Gelato Festival, a Firenze, e poi prima parte-
cipazione al 10ª Sherbeth. Il 2019 inizia con 
il contest Mandorla d’Autore, dove arriviamo 

IL PINOLO SI FA IN QUATTRO
Vincenzo Lenci ha raggiunto il 1° 
posto a Sherbeth 22, presentando 
il gusto Armonie Pinolate, realiz-
zato con pinoli De.Co di Fregene 
presentati in quattro diverse forme: 
latte di pinolo, ottenuto mettendo a 
macerare per 24 ore i pinoli frullati 
e poi filtrati; pasta di pinolo tostato; 
un cremoso a base di cioccolato 
bianco e pinoli; pinoli sabbiati, 
ricoperti di cristalli di zucchero, 
per conferire la piacevole nota 
croccante.

primi con il gusto Yellow Crunch con man-
dorla di Toritto, Ba, lemon curd e crumble 
alle mandorle. L’esperienza di crescita che 
si matura ai concorsi è essenziale, potendo 
stare a contatto con altri colleghi, che spesso 
diventano poi amici. È necessario confron-
tarsi per capire la bontà delle proprie idee, 
delle tecniche e dell’approccio al lavoro. Di 
contro, non raggiungere il risultato sperato 

Armonie Pinolate e i suoi ingredienti principali.

“Non raggiungere il 
risultato sperato significa 

mettersi in discussione 
ed è quello il momento 

in cui bisogna analizzare 
ciò che abbiamo fatto 
e cosa volevamo. Per 

arrivare a grandi traguardi 
occorre passare per questi 
insuccessi, perché aprono 

nuovi orizzonti, insegnano 
modi differenti di agire”

significa mettersi in discussione ed è quello 
il momento in cui bisogna analizzare ciò 
che abbiamo fatto e cosa volevamo. Per 
arrivare a grandi traguardi occorre passare 
per questi insuccessi, perché aprono nuovi 
orizzonti, insegnano modi differenti di 
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agire. I gusti ‘perdenti’ possono essere di 
grande aiuto per capire che cosa vogliono 
davvero clienti e giurie”.

Progetti futuri
Il prossimo obiettivo di Vincenzo è ristrut-
turare il locale: “Abbiamo un progetto 
importante di cui sono fiero e che mi impe-
gnerà molto. Mi mette un po’ di paura, ma 
sono determinato a vedere realizzata fino 
in fondo la mia idea di bar-gelateria con 
l’angolo caffetteria, il servizio di aperitivi 

Armonie Pinolate in coppetta.

ATTENTI ALLA LINEA

Con Linea Zero, PreGel si rivolge agli 
amanti del gelato che non vogliono privarsi 
della bontà del dolce, ma che, allo stesso 
tempo, desiderano rimanere attenti alla linea. 
Questi tre prodotti completi alla frutta sono 
adatti per sorbetti, gelati mantecati, soft e 
ghiaccioli senza grassi, senza derivati del 
latte e senza zuccheri aggiunti, dolcificati 
con stevia. Tutte le referenze sono di facile 
utilizzo, da preparare con la sola aggiunta 
di acqua, permettendo di ottenere il gelato 
in poco tempo. I gusti proposti, dal sapore 
fresco, naturale e bilanciato, sono Limone, 
Passion Fruit e Pompelmo Rosa, disponibili 
in confezioni da 10 sacchetti da 1,32 kg. 
pregel.it

LENCI IN DARSENA IN “ROMA 
E IL MEGLIO DEL LAZIO 2023”
Nell’edizione 2023, la guida “Roma e il me-
glio del Lazio” del Gambero Rosso segnala 
il locale di Vincenzo Lenci, evidenziando: 
“l’ambiente curato e il bel dehors sul portic-
ciolo, l’ottimo gelato con i gusti pistacchio e 
mandorla di Toritto, la Crema di Nonna, con 
il tocco della scorza di limone, lo zabaione 
e il mascarpone con fichi caramellati, e i 
sorbetti, al mango, alla pesca tabacchiera, 
alla melagrana, al mandarancio cinese e alla 
ciliegia, i guizzi di originalità come l’acco-
stamento peperone e fragola o il bruscolino 
con i semi di zucca; non mancano le opzioni 
gluten free”.

sia dolci che salati e la proposta di lievitati, 
anche di grandi lievitati non soltanto per le 
ricorrenze, ma tutto l’anno”. Intanto punta 
a partecipare ad altre competizioni, oltre 
a proporre iniziative con il gelato e con i 
prodotti del litorale e di Fiumicino, nota per 
l’ottima cucina di pesce: “Mi impegno a 
cogliere le occasioni e a trarne il meglio. È 
un lavoro di ricerca incessante e complesso, 
affascinante!”.
Emanuela Balestrino 
Foto Riccardo Pompa e Rebecca Di Rito

www.pregel.com
info@pregel.com

LINEA ZERO 
La Qualità di PreGel

La famiglia indirizzata a chi non 
vuole privarsi della bontà del gelato, 
ma che desidera rimanere attento 
alla linea.

Tre prodotti completi alla frutta senza senza 
zuccheri aggiunti, dolcificati con Stevia, zuccheri aggiunti, dolcificati con Stevia, 
senza grassi e senza derivati del latte.senza grassi e senza derivati del latte.

SCOPRI I TRE SAPORI DELLA LINEA ZERO

Limone Passion Fruit Pompelmo Rosa

ottimi per 
gelati soft

ideali per sorbetti 
alla frutta

perfetti per 
realizzare gelati 

mantecati

http://pregel.it
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Iniziano con Sigep i festeggiamenti per i 20 anni 
della Carpigiani Gelato University. Gli ex 
alunni della scuola internazionale di gelateria si 
incontrano allo stand di Carpigiani per raccon-
tare le loro storie di successo. “Con oltre 70mila 
studenti che hanno frequentato i nostri corsi dal 
settembre 2003 ad oggi e i suoi 22 campus in 
21 nazioni (due negli Stati Uniti), la CGU taglia 
un importante traguardo, confermando il suo 
ruolo di rilievo internazionale nella formazione 
per i nuovi imprenditori del settore e per i pro-
fessionisti affermati. E siamo felici di festeggiare 
con tutta la community questi primi 20 anni!”.
A parlare così è Kaori Ito, direttrice dal 
2010, che coinvolgiamo nel ripercorrere i due 

20 ANNI DI FORMAZIONE 
E DIVULGAZIONE
Carpigiani Gelato University Carpigiani Gelato University festeggia l’anniversario 
nel nome della multiculturalità e della multidisciplinarità

decenni che hanno visto la CGU espandersi da 
Bologna in più continenti, sempre con l’obiet-
tivo di formare e nobilitare il gelato artigianale.
Da dove nacque l’idea di un luogo di 
formazione come la University?
In Carpigiani già si faceva formazione per 
chi acquistava le macchine, ma ci si rese 
conto che in tanti valutavano il business e 
l’investimento senza formazione pregressa. 
Da qui l’idea di rendere la conoscenza più 
disponibile e allargata, riferendosi ad un 
target eterogeneo, fatto anche di neofiti e di 
chi, pur già attivo nel mercato, desiderava una 
formazione più concreta.

Vogliamo citare i primi formatori?
Il nucleo originario era composto da Gian 
Paolo Valli, Alessandro Racca e Luciano 
Ferrari, coordinati da Patrick Hopkins.
Come erano composti i vari percorsi 
didattici?
Dai brevi momenti formativi, si cominciò ad 
allungare il percorso, offrendo masterclass e 
corsi di una settimana fino ad arrivare al per-
corso di un mese intero. A Bologna iniziarono 
ad arrivare da tutto il mondo.
E voi avete iniziato a pensare di andare 
nel mondo, giusto?
La nostra vocazione è stata da subito interna-
zionale e l’espansione è avvenuta in maniera 
naturale: essendo Carpigiani strutturata con 
5 filiali dirette e 200 rivenditori nel mondo, 
sono state queste realtà a richiedere for-
mazione in loco. È così nata, nel 2004, la 
Frozen Dessert University in North Carolina, 
USA, con l’obiettivo di affiancare alla forma-
zione sul gelato di tradizione italiana quella 
sull’ice cream artigianale americano. Quindi, 
nel 2015 è stata la volta della Gelato Pastry 
University a Tokyo e, nel 2017, di Foodservice 
Professionals a Londra e, più recentemente, il 

@Carpigiani1946
@Carpigiani Gelato 
University

@Carpigiani1946

https://www.facebook.com/CarpigianiGelatoUniversity/
https://it-it.facebook.com/Carpigiani1946/
https://www.facebook.com/CarpigianiGelatoUniversity/
https://www.facebook.com/CarpigianiGelatoUniversity/
https://www.instagram.com/carpigiani1946/?hl=it
https://www.instagram.com/carpigiani1946/?hl=it
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campus in Malesia. Ad oggi i campus sono 
22 in 21 Paesi del mondo.
Per ogni realtà, prevediamo un affiancamento 
con uno dei nostri docenti italiani, per poi la-
sciare la gestione ai resident chef, dopo aver 
appreso il metodo della CGU, con aggiorna-
menti continui a Bologna. Oggi sono in una 
cinquantina a comporre la rete di formatori 
internazionali.
Come codificate il metodo a livello 
mondiale?
Esiste un manuale operativo per condividere 
il nostro metodo, che viene adattato ad ogni 
esigenza di mercato e aggiornato con co-
stanza. E sono tre i soggetti che formano per 
noi il mondo gelato, fornito dalla tecnologia 
Carpigiani: il gelato artigianale italiano, il soft 
ice cream e l’ice cream artigianale, la cui 
didattica è focalizzata solo negli Stati Uniti.
Quanto durano i corsi?
I format sono variegati, in Giappone anche 
solo un giorno, mentre a Singapore e Dubai 
il corso base è di 5 giorni, come a Bologna. 
Il percorso più completo per completare i 3 
livelli si conclude necessariamente a Bologna, 
perché c’è proprio il desiderio di approdare 
in Italia, anche per vivere una full immersion 
nella patria del gelato e visitare quante più 
gelaterie possibile per definire la strategia di 
sviluppo retail. Presso la nostra sede i corsi 
sono in numerose lingue, considerando che, 
dei 2.000 allievi che ogni anno vengono, il 
70% sono stranieri.
Quanti dei vostri studenti neofiti 
proseguono con successo il percorso 
professionale?
I tassi di nuove aperture di coloro che ogni 
anno frequentano i nostri corsi vanno dal 10 
al 12%, considerando che molti possiedono 
già una pasticceria o un ristorante, e altri 
sono semplici appassionati.
Quali sono gli argomenti più richiesti?
I nuovi corsi parlano di gelato e tè, con tecniche 
di infusione e ingredienti, così come di latte di 
origine animale alternativi, come bufala, capra 
e asina. Fra i più gettonati, da sempre il corso 
base che, effettivamente, apre le porte al nostro 
bellissimo settore e aiuta a prepararsi al mercato 
con una visione globale dell’ingredientistica e 
delle metodologie di produzione, in modo che 
ogni studente possa scegliere il proprio stile.
Come si sta evolvendo il settore?
Il gelato va oltre la classica concezione di 
prodotto di consumo da impulso e diventa 

parte integrante del menu di un ristorante e 
ingrediente d’obbligo delle migliori pasticce-
rie e cioccolaterie. Seguendo questo trend 
abbiamo creato due rami di didattica dedicata 
ai pasticcieri e alla cucina.
Quali sono i vostri obiettivi?
Per 20 anni ci siamo dedicati alla diffusione 
della cultura del gelato in tantissimi mercati. 
Nelle prossime decadi vorremmo posizionare 
il gelato di qualità in tanti segmenti trasversali, 
un cammino da noi iniziato nel 2015 con 
la Gelato Pastry University. E poi un altro 
obiettivo è portare innovazione nel segmento 
gelateria, attraverso un serio approccio al 
senza zuccheri aggiunti, senza derivati del 
latte e oltre, per stare al passo con le esigenze 
dell’alimentazione moderna.
Come festeggiate il compleanno?
Il primo regalo è un ricettario che nasce dal 
desiderio di riunire tutte le competenze ed 
esperienze internazionali, per abbracciare 

Via Emilia, 45
40011 Anzola dell’Emilia - BO

051 6505457
info@gelatouniversity.com
www.gelatouniversity.com

mailto:info%40gelatouniversity.com?subject=
http://www.gelatouniversity.com
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tutti coloro che danno lustro a CGU, in un 
caleidoscopio di ricette, ingredienti, tecniche 
e contenuti provenienti da tutto il mondo. 
Perché la nostra vera ricchezza è l’aver messo 
in connessione continenti e nazioni, uniti dallo 
stesso grande amore per il gelato artigianale, 
andando anche ad unire pasticcieri e gelatie-
ri, per essere multidisciplinari e multiculturali.
Altre iniziative?
Stiamo definendo i festeggiamenti nei vari 
continenti, anche con progetti speciali. Nel 
2011 abbiamo sviluppato Gelato Pioneer, ispi-
rato agli Zoldani che a fine ‘800 si spostarono 
in Germania e Austria, seguendo in ogni fase 
un gruppo di studenti italiani del percorso 
prolungato, desiderosi di aprire una propria 
gelateria all’estero. Due fra loro hanno avuto 
successo: Marcia Garbin in Brasile e Simone 
Panetta a Melbourne, Australia, diventato 
socio di Gelateria Messina, con numerosi 
punti vendita. Da qui stiamo studiando un 
nuovo progetto stimolante per creare nuove 
e belle storie di successo, come quella di 
Swoon Gelato a Bristol, con il gelato senza 
sprechi di Cream of the Crop a Dublino, o 
in Giappone con la gelateria specializzata in 
gelato gastronomico a base di ortaggi.

NUOVO KIT STREGATO
 
Dopo il successo del Kit Ricotta Stregata, prosegue la 
collaborazione tra due eccellenze del Made in Italy e arriva 
il Kit Brivido Strega, il connubio tra cremosità, croccantezza e 
tradizione. Giuso propone infatti il leggendario liquore Strega 
in nuova versione per un gelato alla crema dal tipico colore 
giallo brillante, impreziosita da un morbido variegato al 
cacao con granella croccante di torrone e nocciole, entrambi 
caratterizzati dall’inconfondibile sapore del rinomato liquore. 
giuso.it
 

IL SOLE DEL SUD 
 

Carpigiani Gelato University 
ha voluto esprimere 
la multidisciplinarità e 
l’internazionalità del suo 
team di professionisti con una 
raccolta di ricette esclusive, ognuna 
delle quali prende spunto da un 
elemento di pasticceria tradizionale, da 
un ingrediente tipico o dall’esperienza 
del docente. 
www.gelatouniversity.com/it/
corsi-online/20-anniversario

Dopo il kit Profumo di Sicilia, ecco un’altra novità PMGI ispirata 
alle atmosfere mediterranee. Il kit Profumo Costiera Amalfitana 
include la Pasta, la crema Morettina e la Granella. Il tutto per un 
gelato al gusto di torta al limone ricoperto da crema al limone, 
con una nota di zagara, e il tocco croccante di granella di biscotto 
aromatizzata al limone, con scorze candite. Versatile e facile da 
preparare, Il gusto può essere proposto in cono, in coppetta e 
diventare ingrediente per semifreddi.
pernigottigelatieri.com

http://www.giuso.it
http://www.gelatouniversity.com/it/corsi-online/20-anniversario
http://www.gelatouniversity.com/it/corsi-online/20-anniversario
http://www.pernigottigelatieri.com
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“Già da piccolo mi piaceva il gelato, quello 
alla crema in particolare, e anche quello soft 
delle macchinette, al fior di latte o alla panna, 
e al cioccolato. Ancora adesso ne mangio 
molto, non mi devo avvicinare... Certo, un 
tempo era diverso, così come le granite, che 
erano molto ‘sorbettose’ e fatte con frutta al 
70/80%”. 
Sarà anche per questo che da El Molin il 
gelato è sempre presente. Il ristorante dello 
chef trentino Alessandro Gilmozzi, stellato 
dal 2007, è ricavato dall’ultimo di 48 mulini 
antichi rimasti a Cavalese, Tn, nell’alveo del 
torrente Avisio e risalente al 1600, arredato 
con l’uso del cirmolo, legno noto da secoli 
per le sue proprietà rilassanti e calmanti (lo si 
utilizzava per le culle dei neonati e si faceva-
no cuscini e giacigli con i trucioli per favorire 
il sonno).

IL CULTO DELLA TERRA
Questo dessert e la cucina di Alessandro 
sono originali nel senso letterale del termine, 
espressione autentica e culturale di un terri-
torio, la Val di Fiemme, delle sue montagne, 
le Dolomiti, e della sua natura, il bosco. Un 
culto mediato da studio e ricerca dei pro-
dotti, da una conoscenza amorosa acquisita 

IL SENSO 
DEL BOSCO 

NEL GELATO…
…è quello dello chef Alessandro Gilmozzi, patron di El Molin 
a Cavalese, tra i più interessanti del panorama stellato italiano 
per l’autenticità e la specificità della sua cucina di montagna 
di cui sono testimoni le sue creazioni fredde

ALESSANDRO GILMOZZI
El Molin, Cavalese, Tn
alessandrogilmozzi.com

#GELATI 
STELLATI

scoprendo il territorio palmo a palmo, con 
la raccolta di erbe, fiori, frutti, cortecce con 
cui prepara i piatti di montagna, esaltando 
selvaggina e pesci di fiume o di lago. Qui si 
fondono tradizione, preparazione, mestiere, 
innovazione, tecniche (dalle basse temperatu-
re agli ultrasuoni, dal foraging all’affumicatura 
e fermentazione), il tutto filtrato dall’esperien-
za maturata accanto a grandi come Alain 
Ducasse, Ferran Adrià e Michel Bras, e 
levigata da un palato di grande sensibilità. 
Grazie a tutto ciò, alla sua vena artistica (di 
scultore in legno e di designer di coltelli) e al 
suo senso estetico, nascono ricette e compo-
sizioni di rara bellezza, moderna e antica al 
tempo stesso.

TESORI E PROFUMI DI BOSCO 
E SOTTOBOSCO
L’essenza della foresta, delle sue voci e dei 
suoi silenzi, dei sentori e dei profumi di erbe 
spontanee, di frutti e fiori, si ritrovano ancora 
più concentrati nei dessert e si percepisce 
quando Gilmozzi descrive i sorbetti e i gelati, 
equilibrati come tutti i suoi piatti, di una dolcez-
za appena percettibile. I giochi di consistenze 
e accostamenti inediti fanno assaporare il suo 
lavoro con licheni, muschi, resine, radici ed 

http://alessandrogilmozzi.com
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erbe spontanee, l’estrazione della clorofilla, 
ad esempio, che esprime l’anima, il respiro 
del mondo vegetale che si fa liquido e colo-
re. Si passa così dal gelato alla senape a 
quello al rafano, dal sorbetto al nasturzio 
che paragona al wasabi, fino al Border Line, 
un piatto che racconta una nevicata sotto un 
albero – omaggio al nonno che, come lui, 
amava passeggiare in montagna –, in cui 
si trova un sorbetto alla resina di cirmolo, 
adagiato su crema di topinambur selvatico e 
arricchito da resina di abete rosso. E poi c’è il 
dessert icona di cui vi proponiamo la ricetta.

A TU PER TU 
CON IL PINO SILVESTRE
È un gelato rappresentativo della sua visione 
di cucina e del territorio l’Icy Corteccia, 
che non manca mai nel menu, ottenuto con 
la corteccia di pino silvestre e accompagnato 
da tre crumble: uno con nocciola e foglia di 
betulla, un secondo con il muschio e un terzo 
con mirtillo essiccato. “In un’ottica di rispetto 
della natura, sostenibilità e spreco zero, la 
corteccia non viene prelevata dalla pianta tra-
mite incisioni, ma si raccolgono pezzi staccati 
naturalmente, in modo da non danneggiare 
gli alberi – sottolinea lo chef –. Non ci sono 
sprechi e nulla è raccolto in misura o stagione 
non appropriati”.
 
Emanuela Balestrino 
Foto di Stefano Caffarri

Pipa di latte.

Interni de El Molin, a Cavalese, Tn.

IL PASTOCREMA CHE FA ANCHE IL GELATO
Azienda riminese specializzata nel mercato delle apparecchiature per il freddo, Staf59 introduce 
con ROBOcream una innovativa gamma di macchine multifunzioni, pensate per il mondo della 
pasticceria e adatte anche per produrre gelato.
Dotata delle risorse in grado di garantire performance e affidabilità – in particolare in caso di 
ricette che richiedono il controllo delle temperature nelle fasi di riscaldamento, raffreddamento 
e agitazione – ogni multifunzione consente la preparazione di svariate tipologie di creme 
(pasticcera, inglese, catalana, crème brûlée, al limone, mousseline, diplomatica, di mandorle, 
al burro, di frutta, bavarese…), pâte à bombe, pasta choux, confetture, gelée, gelatine, glasse, 
nappage, fusione cioccolato, salsa cioccolato, ganache, salsa di pomodoro, besciamella, 
risotto, polenta e tanto altro… Sono disponibili 10 modelli e con RT51, R51, R4014 e R4021, si 
può anche proporre al cliente gelato fresco di giornata, semifreddi, torte e granite di qualità, 
consentendo di ampliare l’offerta di prodotti sempre freschi.
Le ROBOcream esprimono i concetti di genuinità e artigianalità, valorizzando le caratteristiche 
organolettiche delle preparazioni, in quanto il ciclo di pastorizzazione utilizza temperature inferiori 
alla classica bollitura. L’integrazione tra l’elettronica di base e l’Inverter consente di realizzare 
qualsiasi miscela e, a tutto questo, si aggiunge la qualità della componentistica utilizzata.
robocream.com
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Dal 2012 la prima linea di gelati 100% plant based con tutto il gusto e la cremosità del 
gelato tradizionale. La parte grassa contenuta nei nostri gelati è infatti costituita solo da 
olio d’oliva che, senza alterare il gusto, ne favorisce la perfetta mantecazione e consistenza.
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Icy Corteccia
Per il gelato

Base alla crema 
uova  .................................... n 4
zucchero  .............................. g  200
composto di panna infusa 
 con corteccia ........................ g  400
panna aggiunta  ..................... g  100
corteccia di pino silvestre  ....... g  500
lichene islandico  ................... g  30
nocciola  ................................  qb
foglia di betulla .......................

Pulire, spezzettare e sterilizzare la corteccia in 
forno a 200°C e poi riporla in freezer a -22°C. 
Mettere tutti gli ingredienti in infusione nella 
panna per un’ora, portandola prima a 70°C, 
quindi procedere con la preparazione del 
gelato. Se il gelato è fatto a freddo, mettere in 

infusione gli ingredienti nella panna sottovuo-
to per una notte a 4°C. 

Preparare in precedenza una base di frolla 
per crumble da dividere in 3 parti. Un 
crumble con la nocciola e la foglia di be-
tulla; uno con il muschio; uno con il mirtillo 
essiccato. 

Finitura
radice di liquirizia selvatica
ribes, mirtilli e germogli di muschio 
(o wadi tops e dischi button)  ...  qb
In un piatto, formare tre mucchietti di crumble 
ed appoggiarvi il gelato. Finire con ribes, 
mirtillo tagliato a metà, radice di liquirizia e 
germogli di muschio.

Alessandro Gilmozzi
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SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE
La proposta naturale di Elenka affronta la sfida della sostenibilità a 
360 gradi, attraverso le linee Naturall, Naturèa e Anita. Basi senza 
additivi, puree 100% frutta e un neutro per granita che rispecchia la 
tradizione siciliana, il tutto senza rinunciare al gusto e alla resa nelle 
fasi di preparazione. “Da anni la sostenibilità orienta tutte le nostre 
scelte. Per esempio, l’azienda si è impegnata ad eliminare la plastica 
nel confezionamento, riconvertendo alcuni prodotti ed investendo 
in tal senso. E anche dal punto di vista del prodotto puntiamo al 
basso impatto ambientale, prediligendo ingredienti naturali”, dichiara 
Alessando Li Muli, esperto di marketing e comunicazione presso 
l’azienda siciliana. 
Per approfondire la storia e l’approccio di Elenka, in quanto realtà 
specializzata in prodotti e semilavorati per gelateria e pasticceria, si 
veda l’articolo su tuttogelato.it
elenka.eu

LA FORZA DELLA LEGGEREZZA
“Il mercato è in continua evoluzione, anche in direzione di una 
cura sempre più attenta dell’aspetto estetico. Complice non 
solo l’importanza dei social media, che richiede che tutto sia 
‘instagrammabile’, ma anche la necessità di distinguere il prodotto 
artigianale da quello industriale. Il dolce non deve rispondere solo alla 

NUOVO SENZA LATTOSIO

La richiesta di nuovi prodotti professionali 
lactose free aumenta costantemente e per 
questo Frascheri amplia la linea delattosata. 
In base a dati dell’associazione AILI, si ritiene 
che in Italia circa il 50% della popolazione 
sia intollerante al lattosio (anche se non 
tutti manifestano sintomi) e sono in molti 
gli artigiani a domandarsi come aggiornare 
la scelta degli ingredienti. “Offriamo 
l’opportunità di realizzare preparazioni libere 
dal lattosio contenenti burro, latte e panna 
lactose free. Così è sempre più semplice 
per pasticcieri e gelatieri garantire il rispetto 
della tradizione, salvaguardando le necessità 

nutrizionali della clientela”, spiegano in 
azienda.
La novità è il Burro Arianna Senza 
Lattosio, in confezione da 1000 g, che 
segue alla capostipite della linea lactose 
free Panna Arianna Senza Lattosio e 
al Latte Frascheri Senza Lattosio (in 
confezioni da 1 L e Bib da 10L), apprezzato 
in particolare in gelateria. A questa novità 
si affiancano le attività divulgative, dato che 
Frascheri continua a promuovere la cultura 
dell’eccellenza italiana e dell’inclusione 
alimentare attraverso demo, fiere, il 
podcast “Parlamisù”, i video di caffetteria e 

gelateria sui canali social e la partnership 
con istituzioni del gusto come CAST 
Alimenti, Associazione Pièce, Federazione 
Internazionale Pasticceria Gelateria e 
Cioccolateria (FIPGC).
Frascheri è presente a Sigep (pad 
C3 – stand 046) con i suoi esperti. 
frascheriprofessionale.it Se la provi è                                  per sempre.

www.frascheriprofessionale.it 
Organizzazione con sistema di gestione qualità/sicurezza alimentare
ISO 9001/ISO 22000 certi�cato da Bureau Veritas Italia S.p.A. Frascheriprofessionale Frascheri_professionale Frascheri SpA

PRESENTI AL:

PAD. C 3
STAND 046

voglia di soddisfare il gusto, ma diventare sempre più un’esperienza 
completa, un viaggio sensoriale in cui anche l’occhio vuole la 
sua parte. Tanto più che sovente gli elaborati artigianali vengono 
acquistati per fare regali. E l’attenzione al dettaglio deve essere rivolta 
a tutto ciò che ruota attorno al dolce, per elevarlo ed esaltarne la 
qualità”. Da questi assunti nasce Piuma Light, la novità Reviva, 
dal design moderno e raffinato, che è il piedistallo su cui posare le 
creazioni dolci, con il doppio compito di esaltarne l’aspetto social 
ed evidenziare l’identità del pasticciere. Anche la superficie laterale 
è rivestita, per una soluzione priva dell’inestetismo del taglio a vista 
del cartone, senza dimenticare praticità e funzionalità, garantendo 
l’ottimizzazione degli spazi sia in fase di trasporto che di stoccaggio. 
Leggero e resistente, è ricoperto da un film protettivo idoneo al 
contatto alimentare, anche sul bordo laterale.
Disponibile in numerose dimensioni, anche nei formati rettangolari, 
spaziando dalle mono alle maxi torte, Piuma Light è adatta alle torte 
gelato, potendo passare in abbattitore senza compromettere l’integrità 
dei materiali. Ed è possibile stampare il proprio logo a caldo anche 
a basse tirature sul piatto nero o perla, oppure personalizzare l’intera 
superficie con stampa fotografica.
reviva.it

http://tuttogelato.it
http://elenka.eu
http://www.frascheriprofessionale.it
https://www.revivagroup.it
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Pare essere una tendenza trasversale alla 
Penisola, all’età e al tipo di formazione la 
forte attrazione che i lievitati esercitano sugli 
artigiani. Se per pasticcieri, panificatori e 
ristoratori è un’evoluzione naturale, o quanto 
meno nel solco di possibili sviluppi profes-
sionali, cosa attrae i gelatieri? Dalle risposte 
degli intervistati, rappresentativi di varie aree 
nazionali, emergono elementi come l’intento 
di approfondire e sapere fare oltre le 
proprie capacità quotidiane, l’esigenza 
di ingaggiare una sfida con se stessi che 
produca nuovi stimoli e apra nuovi orizzonti, 
di aprirsi un’opportunità di marketing con 
cui rimettersi in gioco, attraendo l’attenzione 
grazie alla proposta di prodotti innovativi e di 
qualità, in vista delle festività pasquali e pri-
maverili. In linea con tutto ciò, la proposta di 
prendere parte a un costruttivo confron-
to su prodotti come colomba e pastiera, con 
la possibilità di mettersi in luce e di indicare 
nuove tendenze di gusto.

È sempre più ampio il numero degli artigiani che si dedicano 
con competenza ai lievitati. 
Quali sono le motivazioni e le ragioni del fenomeno? 
In vista di Pasqua, cosa presentano ai clienti? 

APPASSIONATI 
DI LIEVITATI 

CRESCONO…

#INCHIESTA

SIMONE DE FEO

LIEVITATI PER CASO, 
RISULTATI CENTRATI
Il titolo prende spunto dal nome di un noto 
gruppo musicale, ma ricalca e sintetizza quan-
to accaduto a Simone De Feo di Cremeria 
Capolinea di Reggio Emilia. Tutto è dipeso 
dall’arrivo inaspettato di un forno in laborato-
rio e di una certa quantità di lievito madre che 
lo ha convinto a dedicarsi anima e corpo ai 
lievitati. Non c’è stata una passione immediata, 
ma l’impegno ha poi fatto emergere il talento. 
“Se il percorso da informatico a gelatiere a 
esperto di lievitati non è stato a prima vista line-
are – spiega De Feo – il metodo di studio e 
sperimentazione alla base dell’apprendimento 
e della messa in pratica delle competenze è 
simile e ha portato risultati”. L’artigiano e la sua 
compagna Monica, che ne ha condiviso il 
cammino e ha visto l’interesse di entrambi tra-
mutarsi prima in entusiasmo e poi in passione, 
hanno scoperto un universo affascinante che 
ha dato una svolta all’attività, aprendo loro una 
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nuova strada di soddisfazioni. Da lì è iniziata 
la produzione di panettoni con lievito madre, 
doppia lievitazione, selezione della materia 
prima e farciture, attualmente in 5 versioni: 
Classico Milano, con arancia candita e gocce 
di fondente; Gianduia e Pera candita; Caffè e 
Cioccolato Bianco; Limone, Amarene e gocce 
di cioccolato. Sempre in crescendo come 
qualità e numeri: 3.000 panettoni a Natale e 
un terzo di questo quantitativo di colombe a 
Pasqua. Anche queste a lievitazione lenta, 
con arancia candita e glassa croccante 
alle nocciole: il risultato è un dolce dall’im-
pasto soffice, dalla consistenza compatta e dal 
colore giallo intenso. “Un lievitato così merita 
un packaging speciale: la nostra è una scatola 
cubica con scritte geometriche d’impatto in 
toni primaverili, che ogni anno cambia grafica 
e colori”.

INGREDIENTI ECCELLENTI 
E FORTE IMPRONTA SARDA
“Tutto è iniziato a Marrubio, Or, nel Bar 
Gelateria I Fenu con papà Gesuino, da 
cui Fabrizio Fenu ha appreso l’arte del 
gelato. Poi l’attività si è ampliata a fine 2018: 
insieme alla moglie Maurizia aprono nel 
centro di Cagliari una gelateria, sotto l’egida 
di lui, e pasticceria, guidata da lei (allieva di 
Gianluca Aresu, Stefano Laghi e Giambattista 
Montanari). “I nostri numeri non sono molto 
elevati, prepariamo 500/600 panettoni e 
200/300 colombe, perché la produzione è 
artigianale, fatta con lievito madre, burro bel-
ga, uova di galline allevate all’aperto, canditi 

Colomba affettata con gelato di Capolinea.

MAURIZIA  
e FABRIZIO FENU

La colomba ricca di prodotti sardi.

di limone, miele bio di Asfodelo, bacche di 
vaniglia della Polinesia e del Madagascar. La 
colomba è caratterizzata dall’utilizzo di prodot-
ti sardi come la pompia di Siniscola, Nu, un 
agrume (qui sotto, in foto di Fabio Coronas) 
che nasce e cresce nel territorio di questo 
comune e di quelli limitrofi, nella subregione 
della Baronia, e altri come arancia e limone, 
e le uvette idratate con Vermentino; dulcis 
in fundo, facciamo una glassatura ricoperta di 
amaretti sardi morbidi dalla leggera nota 
amara. Per promuovere la colomba in gela-
teria, la vendiamo a fette, accompagnandola 
con una pallina di gelato alla Pardula (dolce 
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UN SECOLO DI ITALIANITÀ PER

Kit Brivido StregaKit Brivido StregaKit Brivido StregaKit Brivido StregaKit Brivido StregaKit Brivido StregaKit Brivido StregaKit Brivido Strega

Dopo il successo del Kit Ricotta Stregata, Giuso ripropone 
il leggendario Strega, tra i più famosi liquori italiani, 
nel nuovo Kit Brivido Strega. Un gelato dal tipico colore 
giallo brillante impreziosito da un morbido variegato al 
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caratterizzati dall’autentico e inconfondibile sapore del rinomato 
liquore. Per fondere cremosità, croccantezza e tradizione.



UN SECOLO DI ITALIANITÀ PER
STREGARE CON SAPORI SEMPLICEMENTE ICONICI
UN SECOLO DI ITALIANITÀ PER

Kit Brivido StregaKit Brivido StregaKit Brivido StregaKit Brivido StregaKit Brivido StregaKit Brivido StregaKit Brivido StregaKit Brivido Strega

Dopo il successo del Kit Ricotta Stregata, Giuso ripropone 
il leggendario Strega, tra i più famosi liquori italiani, 
nel nuovo Kit Brivido Strega. Un gelato dal tipico colore 
giallo brillante impreziosito da un morbido variegato al 
cacao con granella croccante di torrone e nocciole, entrambi 
caratterizzati dall’autentico e inconfondibile sapore del rinomato 
liquore. Per fondere cremosità, croccantezza e tradizione.

http://giuso.it
https://www.instagram.com/giusoguido/
https://it-it.facebook.com/giusoguido/


TUTTOGELATO | NUMERO 29030

tipico pasquale sardo a base di ricotta e zaf-
ferano), realizzato mettendo in mantecatore i 
suoi ingredienti e sopra cioccolata calda, op-
pure di crema all’arancia o al limone. Quanto 
al packaging, per i lievitati come per gli altri 
dolci, utilizziamo una scatola bianca provvista 
di manici e contrassegnata dal nostro logo, in 
linea con la vaschetta per il gelato, per rende-
re riconoscibile la provenienza”.

I PROFUMI DI PRIMAVERA 
DELLA COSTIERA
È una storia iniziata oltre settant’anni fa dall’e-
sperienza di Gabriele Cuomo la Cremeria 
Gabriele di Vico Equense, Na, nella Penisola 
Sorrentina. Il successo e la notorietà si devo-
no al lavoro dei nonni degli attuali gestori, 
Raffaele in gelateria e Liberato ai formaggi, 
che prima degli anni ‘50 avevano sviluppato il 
settore della trasformazione del latte, mercato 
importante per la famiglia che, nel 1952, inau-
gura un locale nel quartiere Pignasecca, nel 
cuore di Napoli, per distribuire i prodotti rea-
lizzati nel caseificio di Vico. Il famoso gelato 
nasce invece quasi per caso nelle estati degli 
anni ’50, quando la città si svuotava per le 
vacanze e la produzione di formaggi calava, 
generando un’eccedenza di latte che Gabriele 
seppe sfruttare al meglio. “Nasce così nel 
1968 il negozio di Vico – spiega Raffaele –, 
in cui il concetto di cremeria viene coniugato 
alla maniera napoletana, affiancando alla 

produzione di formaggi quella del gelato, in-
sieme ad una selezione di eccellenze casearie 
nazionali e internazionali. Nel 1990 Liberato 
e Raffaele inseriscono una nuova linea di 
prodotti tipici, come limoncello e babà al 
limoncello, confetture di agrumi, pasticceria, 
conserve”. Da lì a seguito della moda dei 
panettoni artigianali si ha la nuova svolta della 
famiglia Cuomo che, grazie al DNA gelatiero 
legato alla lavorazione di panna, brioche 
siciliane e impasti di pasticceria, si lancia nella 
produzione dei lievitati con il lievito madre, 
dai panettoni classici a quelli in cui si valo-
rizzano le eccellenze del territorio, come il 
Panettone con Albicocca Pellecchiella o il 
Panettone alle Pere Pennate di Agerola dei 
Monti Lattari. Parlando di primavera, Raffaele 
ci presenta due specialità: “la Colomba clas-
sica, alveolata, con scorze d’arancia candite 
da noi e pasta di mandorla all’interno, e Fiori 
di Primavera, dall’impasto più leggero, 
preparato con l’acqua di millefiori come la pa-
stiera, Albicocca Pellecchiella e mandorla. Per 
le sue caratteristiche di produzione e cottura, 
consigliamo un abbinamento a parte con 
il gelato, non una farcitura all’interno, per 
godere al meglio dei due prodotti: il gusto 
pieno del burro e della frutta che si esalta 
nella morbidezza dell’impasto, e la freschezza 
e la cremosità del gelato”.

DA SCHERZO 
A FRUTTUOSA REALTÀ
“Mi sono avvicinato ai lievitati per scherzo, 
per fare i panettoni per tutti i parenti, poi il lie-
vito madre mi è entrato nelle vene e per colpa 
sua abbiamo investito nel 2021 in un nuovo 
laboratorio, inserendo tra le referenze dei vari 
punti vendita anche la pasticceria da forno e 
i grandi lievitati, arrivando a produrre l’anno 
scorso circa 2.500 kg di panettoni, risultato 
che speriamo di incrementare quest’anno”. A 
parlare così è Mirko Tognetti di Cremeria 
Opera a Lucca, partito non molti anni fa 
con una gelateria e avendone ora altre tre. 
Determinato e con le idee chiare, segue sem-
pre le prime infornate insieme ai collaboratori, 
per verificare lo stato di Rambo, il loro lievito 
madre. “Poi i miei lavori di sviluppo del brand 
Cremeria Opera, sia in Italia che all’estero, 
mi portano via, ma con un nuovo sistema ge-
stionale ho l’intera produzione sotto controllo 
anche per verificare se tutte le pesate sono 

RAFFAELE e  
LIBERATO CUOMO

Colomba classica e Fiori di primavera 
della Cremeria Gabriele.

MIRKO TOGNETTI 
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corrette e per misurare l’efficienza”. Tra poco 
nei loro punti vendita e anche presso riven-
ditori o tramite e-commerce diretti e indiretti 
proporranno anche le colombe, ma, tenuto 
conto del periodo più breve rispetto al con-
sumo di panettone, la produzione è limitata a 
pochi pezzi nei gusti classici e alla cioccolata. 
“Non amiamo proporre i lievitati farciti col 
gelato perché non verrebbero apprezzati nel 
modo migliore. È interessante accostarli al 
gelato, a un Passito o a un Moscato o a vini 
locali dedicati”. 

I lievitati accentuano le vendite 
del gelato?
Una domanda-chiave questa, che abbiamo 
rivolto ai gelatieri intervistati. La risposta è 
affermativa, ma spesso rimane a livello di 
sensazione positiva, non suffragata da numeri. 
Una spiegazione più articolata ci viene data 

La Colomba al cioccolato di Cremeria Opera.

CIOCCOLATO PER RICOPERTURE
In occasione di Sigep, ICAM Professional presenta una nuova referenza, portando ancora una volta 
innovazione di gusto con un prodotto per gelateria. Ad arricchirsi è la gamma dei cioccolati Igloo per 
ricoperture, già composta da Igloo Bianco Edelweiss, Igloo Bianco Caramel, Igloo Latte Intenso e Igloo 
Bittra. I primi due, rispettivamente dal gusto intenso di latte e vaniglia e al gusto di caramello, sono a 
base di cioccolato bianco. Il terzo, caratterizzato da una dolcezza equilibrata e dall’essere delicatamente 
caramellato, è a base di latte e cacao. L’ultimo, infine, ha sapore intenso di cacao.
A completamento esordisce Igloo Pistacchio, base con cioccolato bianco dalle note dolci associate 
a un leggero sentore di tostato e latte. Per glassare gelati, stecchi, conetti e bonbon di gelato, dona 
una ricopertura lucida e croccante, flessibile e aderente, grazie all’equilibrio tra burro di cacao e burro 
anidro. icamcioccolato.com/it

LA VETRINA, OLTRE
Eleganza nelle forme, performance elevate, innovazione e affidabilità: queste le caratteristiche 
che fanno di Cosmo di Orion un’esperienza sintesi di tecnologia e design, per valorizzare 
le creazioni con stile, leggerezza, luminosità. Food appeal e capacità espositiva evidenziata 
dalla verticalità alzano gli standard, garantendo l’eccellenza della refrigerazione anche in 
condizioni ambientali estreme. 
Diffuso negli hub di viaggio, dagli aeroporti alle stazioni, oggi è presente in svariati tipi di 
locali dedicati al food e negli ambiti legati al take away e al delivery, soddisfacendo l’esigenza 
dei professionisti per la conservazione e l’esposizione, con novità di restyling significative, 
come i basamenti, che donano un’immagine minimale, e il nuovo colore, visto che al classico 
bianco della serigrafia del vetro si affianca la variante nera. E, nella sua versione ”+ green”, è 
con il gas R290, per una sensibile riduzione delle emissioni di agenti inquinanti nell’aria.
La vetrina consente anche l’esposizione di vini, di creazioni di cioccolato e prodotti destinati 
al take away. Disponibile con una o due porte, può essere personalizzata, e prevede un 
nuovo quadro comandi, quasi invisibile e ben accessibile, inserito nella porta ed è touch, 
per gestire la temperatura dell’armadio, controllare l’illuminazione e modificare le impostazioni di conservazione. 
orionstyle.com

http://icamcioccolato.com/it
http://orionstyle.com
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da Tognetti. “Non so dire se è cresciuto il 
numero dei clienti del gelato grazie a ciò, ma 
posso confermare che ha aiutato a innalzare la 
percezione di qualità dei nostri prodotti, perché 
la differenza tra un lievitato ‘naturale per gusto’ 
e uno ‘industriale o finto artigianale’ si sente 
maggiormente rispetto a quella tra un gelato di 
qualità e uno mediocre. Per qualità intendo sia 
quella del lievitato, sia quella che emerge da 
tutto l’iter produttivo, dal servizio al packaging: 
il nostro è già da 4 anni tutto compostabile e 
anche la linea dei grandi lievitati segue la nostra 
filosofia di attenzione all’ambiente”. 
“Se dovessi dare un consiglio ai colleghi che 
si accingono a entrare nel mondo dei lievitati, 
per aumentare la stagionalità, direi di tenere 
conto di alcuni fattori. Trattandosi di un’attività 
che comporta investimenti strutturali ed espe-
rienziali notevoli, è bene sapere che, prima di 
portare a frutto la conoscenza e l’investimento 
necessario (soprattutto in termini di spazi), per 
far sì che sia un business redditizio, passano 
almeno 2 anni e, se non si superano i 1.000 
kg di produzione, è solo un gioco che porta 
via tempo utile a specializzarsi maggiormente 
in ciò che conosciamo meglio: il gelato. 
Conviene quindi affidarsi a laboratori già 
esistenti condividendo la produzione per poi 
rivenderli oppure elaborare un buon piano 
industriale per verificare le potenzialità di 
vendita e fare una preventiva azione com-
merciale per iniziare con una produzione già 
importante”.

UNA PASSIONE 
CHE MI COMPLETA
Figlia d’arte di un grande pasticciere, Santo 
Musumeci, che ci ha lasciato quasi un anno 
fa, appassionata di lievitati prima ancora che 
di gelato, Giovanna Musumeci, alla guida 
della pasticceria di famiglia a Randazzo, Ct, 
spiega il suo legame con il lievito madre 
e trova suggestivi punti in comune con il 
gelato. “Sono sempre stata molto interessata 
ai lievitati e avevo iniziato a studiarli da au-
todidatta, reperendo il materiale necessario 
da lievitisti come Vincenzo Tiri, il cui 
lavoro di affermazione del suo prodotto in 
campo internazionale mi ha affascinato. 
Gelato e panettone si assomigliano molto sia 
nella difficolta di bilanciare le ricette che di 
capire come valorizzare alcuni ingredienti in 
un lievitato non solo dolce. Il lievito madre 

GIOVANNA MUSUMECI  
(foto Brambilla - Serrani)

Colomba della Pasticceria Musumeci.

rappresenta una sfida, dato che da lui e da 
acqua e farina può nascere un prodotto così 
articolato, che può coinvolgere tanti altri 
ingredienti. E sono anche attratta dalla sua 
magia di esprimere un risultato sorprendente 
solo con ingredienti naturali”. 
Per Pasqua la sua colomba sarà in tre ver-
sioni: classica, con cioccolato e pistacchio e 
mandarino, che ricorda il gusto di gelato più 
storico: “La proponiamo con una vaschetta 
di gelato perché non facciamo una versione 
farcita, dato che i lievitati vanno consumati a 
una temperatura che non è quella di servizio 
del dolce freddo. Consigliamo di accostare 
una crema profumata ad agrumi, cannella 
o pistacchio, con la versione al pistacchio 
e mandarino. Suggeriamo gusti semplici 
per non perdere la frazione aromatica del 

lievitato, insieme ad un passito o un vino 
come un Etna Doc”. 
E Giovanna conclude: “Questa parte della 
pasticceria mi piace e mi completa come 
professionista, essendo frutto di ricerca, 
studio e dedizione. I lievitati sono impegnativi 
sia a livello fisico che mentale e credo sia una 
competenza che i clienti riconoscono, così 
come apprezzano che i nostri lievitati siano 
davvero nostri, identitari, mettendoci dentro la 
mia Sicilia!”.

Emanuela Balestrino
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PRATICI E FUNZIONALI
 

RITORNO AL FUTURO

CREATO DALLA FILIERA 

Per festeggiare i 100 anni, Valrhona 
ha lanciato la copertura Komuntu 
80%. Coltivatori di cacao partner, 
fornitori, collaboratori e clienti, tutti 
hanno contribuito a creare questo 
nuovo fondente, il cui nome vuole 
evocare il legame che unisce chi lavora 
in azienda e l’impegno per una filiera 
equa e sostenibile. Il nome è infatti 
l’unione delle parole Komunumo, che 
significa comunità in esperanto, e Ubuntu, 
concetto africano basato sulla filosofia 
del “io sono perché noi siamo”. Risultato 
dell’impegno per un cioccolato 
responsabile, la copertura concretizza 
il motto “fare del bene con il buono” di 
Valrhona, che si impegna a ridistribuire 

ai produttori di cacao tutti gli utili raccolti 
durante l’anno del centenario. Il gusto 
deriva dal coinvolgimento della filiera e 
dall’assemblaggio di più varietà di cacao. 
In degustazione rivela potenza tannica e 
una nota di amaro, seguita aromi di frutti di 
bosco e grué tostato. Note complementari 
sono quelle di aceto di frutti rossi o neri, 
birra ambrata, mandorle amare, torrone, 
ciliegia nera, tè chai, tabacco e caramello.
Komuntu trova applicazione in mousse, 
cremosi e ganache. “Il suo carattere, 
apprezzato dagli amanti dei cioccolati 
intensi, si esalta con preparazioni ricche 
di ingredienti”, dichiara Mélanie Morea, 
pasticcera dell’Ecole Valrhona.
valrhona.com/it

Produttore di soluzioni per uso 
professionale, Debic è presente a 
Sigep con il concetto chiave – come 
indicano  Antonio Cuomo, Culinary 
Advisor, e Emanuela Tesselli, marketing 
& trade marketing manager – del 
ritorno alle origini, che si esprime in 
ingredienti essenziali che, adattati allo stile 
contemporaneo, consentono preparazioni 
innovative e ricercate nella loro semplicità. 
Il futuro si delinea infatti come ritorno 
all’essenza, all’attenzione verso la materia 
prima e verso il cliente. Le panne e i burri 
del brand si distinguono sia per il livello 

qualitativo che per la specificità della 
destinazione delle singole soluzioni: in 
fiera sono quindi in campo preparazioni 
semplici, con pochi ingredienti, senza 
rinunciare al gusto e al tocco moderno 
degli Ambassador e dei Culinary Advisor. 
Immancabile la presenza di Leonardo 

Di Carlo, “l’alchimista della pasticceria 
per eccellenza e Ambassador Debic 
capace di incantare il pubblico con demo 
eccezionali”, affermano in azienda. In 
scena anche Frank Haasnoot, pasticciere 
olandese che da anni si affida alle 
soluzioni Debic, oltre a Davide Malizia, 
Luca Montersino, Loretta Fanella e 
lo stesso Cuomo. E anche quest’anno 
l’azienda ha deciso di organizzare la 
vetrina con svariate soluzioni: le referenze 
in primo piano sono Cream Plus 
Macarpone Debic, un mix di panna 
e mascarpone pronto all’uso, e Cream 
Cheese Debic, formaggio spalmabile dal 
gusto delicato e fresco. debic.it 

Sono due i nuovi modelli Steccoflex in 
silicone alimentare di Silikomart, per la 
realizzazione di gelati su stecco. 
Il kit GEL017M SUN include due stampi, 50 
bastoncini e due vassoi 12x40 cm. Lo stampo 
singolo è composto da 6 cavità da 35 ml 
ciascuna, con un foro speciale per lo stecco, 
e il gelato può essere riempito con caramello 
o altre preparazioni per originali combinazioni 
di gusto. Anche GEL016 RONDÒ è fornito 
in kit da due pezzi con 50 bastoncini, a cui 
si aggiunge un vassoio 30x40 cm per la 
preparazione e l’esposizione del prodotto. 
Lo stampo singolo è composto da 8 cavità 
da 75 ml ciascuna, con apposito foro per il 
bastoncino.
professional.silikomart.com

http://valrhona.com/it
http://debic.it
http://professional.silikomart.com
http://professional.silikomart.com
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“Accompagniamo con competenza globale e sensibilità locale i nostri partner verso scelte innovative, per formulare il 
futuro con ingredienti e soluzioni affidabili e sostenibili”.

        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.
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Gli sono state riassegnate le Tre Torte 
dal Gambero Rosso per il 2023 e l’anno 
scorso ha ricevuto il premio il “Gelato del 
Pasticciere” per il gelato goloso e cremoso in 
cui reinterpreta, all’interno di un barattolo da 
500 g, i suoi classici di pasticceria. Tra questi 
la Setteveli, marchio registrato nel 1996 alla 
Camera di Commercio di Lione ed entremets 
con cui diventa Campione del Mondo di 
Pasticceria 1997, insieme a Luigi Biasetto e 
Christian Beduschi, allenati da Iginio Massari. 
E in gelato si trasformano anche Abbraccio 
di Venere, Dolce Passione (in foto), Fior 
d’Arancio e Cheese Designer, di cui 
presentiamo la ricetta. Bastano poche righe 
per identificare Luca Mannori, membro di 
Relais Desserts International e titolare, con la 
moglie Marina, dell’omonima Pasticceria di 
Prato. 

TORTE CON TRASPOSIZIONI 
E STRATIFICAZIONI REALI 
Luca ama il gelato e dilettare, nel farlo, 
se stesso e i clienti. A catalizzare qualche 
tempo fa l’attenzione su questo prodotto 

DEGUSTAZIONE 
A DUE

Un goloso gelato da pasticceria 
da gustare passeggiando in coppia?
Questa è l’alternativa al cono di Luca Mannori

LUCA MANNORI
Pasticceria Mannori, Prato 
lucamannori.com

#IL GELATO 
DEL 

PASTICCIERE

Barattolino Gelato Abbraccio di Venere.

http://lucamannori.com
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Barattolino Gelato Dolce Passione.

è stata l’intuizione geniale di riproporre 
in barattolo le sue torte più iconiche. A 
lui il compito di spiegare come. “L’idea 
è nata nel periodo del lockdown, durante 
il quale si doveva confezionare ogni 
cosa per l’asporto e le famiglie si erano 

apprezzata perché si tratta di torte stra-
tificate in tutta la loro forza, con pan di 
Spagna e streusel, e ribilanciate ad hoc. 
Penso che questa possa essere un’idea 
vincente che consiglierei anche ai gelatie-
ri: si ha infatti un abbattimento dei costi, si 
può organizzare il lavoro in precedenza e 
il prodotto, se ben equilibrato, si mantie-
ne cremoso e perfetto anche per lunghi 
periodi. Oltretutto, pur comprendendo 
che agli artigiani che lavorano molto 
con clienti di passaggio e turisti questa 
idea stia un po’ stretta, a mio avviso può 
diventare un’ottima alternativa al cono, da 
degustare in due, passeggiando”.

BARATTOLINI FUTURI
Considerato il successo riscosso non pos-
siamo esimerci dal chiedere se, in vista della 
primavera, proporrà altre torte in barattolo. 
“Ci saranno delle novità – conferma – e 
ci sono delle new entry in pasticceria che 
trasformerò in gelato in barattolo. Vi do 
due anticipazioni: la Delizia Sorrentina, 
che è andata molto bene come mono la 
scorsa estate, e l’Hemingway, mono con 
pan di Spagna al cacao, crema al cioccolato 
Ecuador, salsa al lampone e chantilly al 
cioccolato”.

E.B.

“L’idea è nata nel periodo del lockdown, durante il quale si doveva 
confezionare ogni cosa per l’asporto e le famiglie si erano ‘ridimensionate’. 
Però non c’era tempo di studiare nuove creazioni e spiegarle ai clienti, 
quindi ho deciso di presentare loro torte che già conoscevano sotto forma 
di gelato”.

‘ridimensionate’. Però non c’era tempo 
di studiare nuove creazioni e spiegarle 
ai clienti, quindi ho deciso di presentare 
loro torte che già conoscevano sotto 
forma di gelato. La proposta è stata molto 

E in gelato 
si trasformano anche 
Abbraccio di Venere, 
Dolce Passione, Fior 
d’Arancio e Cheese 
Designer, di cui 
presentiamo la ricetta.

”



http://www.gruppomoretti.com
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Cheese Designer
Composizione 

confettura di fragole e 
fragoline di bosco per barattoli  ..............................g  1000 
biscuit savoiardo per decori  ..................................g  600
inzuppitura alla fragola analcolica ...........................g  500
gelato gusto cheese ..............................................g 2850 
Stratificare in vaschetta, variegando con confettura di fragole, inse-
rendo al centro un biscuit leggermente inzuppato e farcito sempre 
con confettura di fragole. Inserirne 400 g in ciascuno degli appositi 
barattoli, decorare con confettura di fragole e fragoline semicandite. 
Chiudere, etichettare e conservare.

Confettura di fragole 
e fragoline di bosco per barattoli
zucchero invertito  .................................................g  150
purea di fragole  ...................................................g  350
fragoline di bosco fresche  .....................................g  300
zucchero semolato  ...............................................g  150
pectina NH ..........................................................g  10
succo di limone  ...................................................g  40

Realizzare una confettura portando ad ebollizione lo zucchero 
invertito assieme a purea di fragole, fragoline di bosco, zucchero 
semolato e pectina miscelati precedentemente. Una volta arrivata ad 
ebollizione, cuocere per 3/4 minuti e inserire il succo del limone. 
Emulsionare al minipimer e conservare come di consueto.

Biscuit
albumi pastorizzati  ...............................................g  200
zucchero semolato  ...............................................g  130
tuorli pastorizzati chiari  .........................................g  120
farina 0 frolla W200 P/L 0,50  ...............................g  100
fecola di patate  ....................................................g  50
Montare a neve gli albumi, aggiungendo lo zucchero poco alla volta, 
poi sbattere leggermente i tuorli e unirli poco alla volta, a mano, agli 
albumi montati a neve. Per ultimo, inserire la farina setacciata insieme 
alla fecola. Distribuire all’interno delle cornici, spolverare legger-
mente di zucchero a velo e cuocere in forno girevole a 220°C, 
a valvola chiusa, per circa 6 minuti, a seconda della grandezza. 
Raffreddare sul tavolo e conservare.

Inzuppitura alla fragola analcolica
purea di fragole  ...................................................g  295
zucchero semolato  ...............................................g  145
succo di limone di Amalfi non trattato ......................g  60
Intiepidire a 50°C un terzo della purea di fragole, inserire lo zuc-
chero ed emulsionare con il minipimer per sciogliere lo zucchero. 
Aggiungere in seguito la restante purea fredda e il succo di limone. 
Conservare in frigorifero a 4°C.

Base bianca
latte fresco intero  .................................................g  1442
panna fresca 35% m.g.  .........................................g  300
sciroppo di glucosio 42 DE  ...................................g  72
latte magro in polvere ............................................g  120
zucchero semolato  ...............................................g  216
destrosio  .............................................................g  156
base super 50 ......................................................g  96
Fare bollire il latte con panna e glucosio; nel frattempo, a parte, 
miscelare il latte magro in polvere insieme a zucchero, destrosio 
e base. Unire le polveri al latte e panna bolliti, emulsionando al 
minipimer, pastorizzare il tutto a 85°C, filtrare. Far maturare per circa 
12 ore in frigorifero. Mantecare.

Gelato base bianca gusto cheese  ............................. g  2.403
crema spalmabile  .................................................g  192
yogurt magro non zuccherato  ................................g 120
destrosio ..............................................................g  67
pasta al limone  ....................................................g  38
succo di limone  ...................................................g  29
Intiepidire la base bianca, aggiungervi tutti gli ingredienti elencati 
ed emulsionare con il minipimer. Fare maturare per circa 12 ore in 
frigorifero. Mantecare.



FRAMEC è un marchio MONDIAL FRAMEC srl 
S.S. 31, nr. 34  |  15040 Mirabello Monferrato (AL) - Italy 

ph +39 0142 235211  |  e-mail info@mondialframec.com

www.mondialframec.com

VENERE 
ELEGANZA  
E VERSATILITÀ

Eleganza e versatilità, il binomio 
vincente che caratterizza le 
vetrine Venere firmate Framec. 

Dotate delle migliori tecnologie 
sul mercato, vantano performance 
impeccabili che, senza rinunciare 
al design, si distinguono in 
quanto raffinati ed efficienti 
complementi d’arredo.

http://www.mondialframec.com
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SEMPRE PIÙ VARIEGATA

TERMODINAMICA ED ESTETICA
La nuova serie 
Evolution di 
Frigomeccanica 
mira all’eccellenza 
della performance 
termodinamica, unita ad 
un’estetica moderna e 
accattivante. Le vetrine 
gelato e pasticceria 
sono infatti dotate di 
tecnologia evoluta, che 
consente un notevole 
risparmio di energia 
rispetto al passato. 
Possono essere 
equipaggiate con il 
sistema Frigoconnect 
4.0 per il controllo 
da remoto e per accedere agli sgravi fiscali del 20% (credito 
d’imposta per il 2023), in base alla normativa Transizione 4.0. 
I motori possono essere interni a gas R290 o esterni a gas R452 
e le colorazioni e le finiture sono disponibili in pannelli fresati 
in legno o laccati, mentre la modulistica è da 12,18 e 24 gusti 
di gelato, corrispondenti a misure di 120,170 e 215 cm per 
pasticceria. frigomeccanica.com
 

VERSATILITÀ FULL DAIRY
Con il brand Trevalli Professional, l’azienda Trevalli 
Cooperlat offre una gamma pensata per rispondere alle 
esigenze dei professionisti del mondo food, in particolar modo 
in pasticceria e gelateria, garantendo il massimo di 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”, rilevano in azienda. La struttura 
compatta e la tenuta oltre le 24 ore 
la rendono ideale per decorazioni e 
farciture di torte, semifreddi e gelati. 
In gelateria è nell’impiego come 
ingrediente per le basi che offre 
performance d’eccellenza.  Con 
materia prima selezionata, quando si 
scioglie in bocca, regala un intenso 
gusto di latte. Con un contenuto 
pari a 35% mg, va conservata in 
ambiente fresco (possibilmente al 
di sotto dei +10°C) e shelf life di 
365 giorni. È commercializzata 
in Tetra Brik, formato da 1 LT. 
hoplatrevalliprofessional.it/

È sempre più variegata e articolata l’offerta Fructital. Dato il 
successo di Perfettina Pistacchio, nasce una nuova referenza 
al gusto cacao e Nocciole varietà TGT, anch’essa priva di latte 
e derivati. Perfettina è una crema dai molteplici utilizzi che 
mantiene morbidezza e spatolabilità anche a temperature negative. 
È ideale per utilizzo tal quale come Cremino o come variegato 
ed è ottima per la farcitura di semifreddi da temperatura negativa. 
Nell’abbinamento Goloso, Perfettina al cacao e nocciole può 
essere impiegata in variegatura ad un gelato gusto Gianduja, 
ottenuto con Gianduja Dolce Premium su base BiancaVega, e 
impreziosita da abbondante granella di Nocciola varietà TGT.
Nuova referenza della Linea Semprepronti, Melagrana è adatta 
per un gusto di tendenza. “Non è semplicemente un sorbetto, 
ma un vero e proprio elisir!” lo definiscono in azienda, facendo 
riferimento alle proprietà salutari del frutto, dall’elevato contenuto 
di vitamine all’alta percentuale di sali minerali come il potassio 
e il magnesio. Il prodotto è consigliato anche in macchina soft 
adattandone la ricetta.
In relazione all’accresciuta l’attenzione nei riguardi del consumo 

di zuccheri e al contenuto di latte e derivati nei prodotti c’è 
Cocco Vega&Stevia, con la sua alta percentuale di cocco rapè 
e latte di cocco disidratato, suggerito nell’abbinamento Coco 
Loco con PiùChePerfetta. Nuova referenza della Linea Variegati, 
Variegato Cherry Rubino si distingue per l’elegante tonalità 
di colore rosso rubino, che lo rende attraente in vetrina. Ricco di 
amarene intere ed in pezzi, è caratterizzato dalla nota aromatica 
esaltata da una delicata acidità. Ideale per l’utilizzo tal quale, in 
preparazioni sia di gelateria che di pasticceria fredda. Suggerito 
nell’abbinamento Croccantino, va utilizzato in doppia variegatura 
con Variegato Gran Croccante su gelato fiordilatte e completato 
con abbondante granella di nocciola varietà TGT.
Si amplia la gamma dei Gran Variegati, referenze senza latte e 
derivati e senza zuccheri aggiunti, versatili sia in gelateria che 
in pasticceria fredda. Variegato Gran Tropical e Variegato 
Gran Amarena, con la loro alta percentuale di frutta in polpa, 
rappresentano una proposta di tendenza che sa rispondere alle 
specifiche esigenze del consumatore moderno. 
fructital.it

http://frigomeccanica.com
https://www.hoplatrevalliprofessional.it/
http://fructital.it
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#TENDENZE

BURROSITÀ 
E MORBIDEZZA

NEI LIEVITATI 
DEI GELATIERI

La colomba 
di Simone
Primo impasto
acqua  .................................. g  2.900
zucchero semolato  ................ g  2.500
tuorli  ................................... g 2.000
lievito madre maturo  .............. g  2.500
farina 
W370-390 P/L 0,55-0,60  ...... g  8.000
burro morbido m.g. 82%  ....... g  4.000
Mescolare i tuorli, zucchero e metà dell’acqua, 
impastare con farina e lievito madre, fino a 
che prenda una buona corda (tra 15/18 minuti 
circa). Aggiungere il burro morbido in due 
volte e l’ultima parte di acqua, impastare finché 
diventa quasi liscio. Mettere in stufa a +28°C 
per 12/14 ore, fino ad una volta e mezzo il 
volume iniziale. Una volta pronto il lievito, 
passare in frigo per un’ora prima dell’utilizzo.

Secondo impasto
impasto serale  ...................... g  21.900
farina 
W370/390 P/Lg 0,55-0,60  ... g  2.000
zucchero a velo  .................... g  2.000
tuorli  ................................... g  2.000
burro morbido 82% mg .......... g  3.000

SIMONE DE FEO
Cremeria Capolinea
Reggio Emilia
cremeriacapolinea.com

pasta d’arancia ....................... g  1.200
miele d’acacia ....................... g  1.000
bacca di vaniglia  ................... g  5
sale fino  ............................... g  80
latte magro in polvere ............. g  200
cubetti d’arancia canditi 
(9,9 cm) ................................ g  9.000 

http://cremeriacapolinea.com


BASI NATURALIBASI NATURALI LE PUREE DI FRUTTA 100%LE PUREE DI FRUTTA 100%

La famiglia naturaleLa famiglia naturale
U n a  U n a  l i n e a  d i  b a s i  n at u r a l il i n e a  d i  b a s i  n at u r a l i ,  u n a  ,  u n a  b a s e  n e u t r a  p e r  g r a n i t a  s i c i l i a n ab a s e  n e u t r a  p e r  g r a n i t a  s i c i l i a n a , , 

u n a  u n a  l i n e a  d i  p u r e e  1 0 0 %  f r u t t al i n e a  d i  p u r e e  1 0 0 %  f r u t t a   e  u n a  l i n e a  e  u n a  l i n e a  V e g a nV e g a n , , 
e c c o  l a  f a m i g l i a  n at u r a l e  d i  E l e n k a ,  g e n u i n a ,  s o s t e n i b i l e e c c o  l a  f a m i g l i a  n at u r a l e  d i  E l e n k a ,  g e n u i n a ,  s o s t e n i b i l e 

e  l e g at a  a l l e  s a n e  t r a d i z i o n i .e  l e g at a  a l l e  s a n e  t r a d i z i o n i .

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

S C O P R I  D I  P I ÙS C O P R I  D I  P I Ù

NUOVA POSIZIONE

http://www.elenka.it
mailto:info%40elenka.it?subject=
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Mettere insieme e impastare per 15/18 
minuti, fino alla formazione di una bella 
maglia glutinica. Unire prima lo zucchero e 
poi i tuorli a filo e continuare a lavorare per 
5/9 minuti circa. Mescolare con la foglia il 
burro morbido tra i 16 e i 18° C con aromi, 
sale e miele, incorporare quindi in due volte 
(10 minuti circa). Inserire i canditi alla fine e 
lasciare girare per 90 secondi circa.
Nota
Per migliorare la distribuzione della frutta 
nell’impasto, passarla in forno a 160°C per 2 
minuti con una noce di burro.

Glassa per la colomba
farina di mandorle  ................. g  480
farina di nocciole ................... g  100
farina di mais bramata  ........... g  50 
farina di semola  .................... g  50
zucchero semolato  ................ g  1.200
albume liquido  ..................... g  400
olio di mais  .......................... g 100
burro 82% mg  ...................... g  60
polvere di vaniglia ................. g  2
Mescolare accuratamente i primi 5 ingre-
dienti, poi impastare con albume liquido. 
Aggiungere olio e burro fuso con la polvere 
di vaniglia.

PARTICOLARITÀ
“Si tratta di una ricetta classica, ricca di burro 
e canditi, perché a me la colomba piace 
piena e con una bella scioglievolezza”.

La colomba 
di Mirko
Primo impasto
farina 00 380  ....................... g  2.500
zucchero  .............................. g  1.000
lievito madre  ........................ g  650
burro  ................................... g  1.000
tuorli  ................................... g  750
acqua  .................................. g  1.300
Inserire tutti insieme gli ingredienti tran-
ne i tuorli; una volta che l’impasto si è 
amalgamato e ha fatto una bella maglia 
glutinica, unire i tuorli e farli assorbire 
bene, quindi togliere l’impasto e mettere 
a lievitare 12 ore alla temperatura costante 
di 27°C.

MIRKO TOGNETTI
Cremeria Opera
Lucca
cremeriaopera.it

Secondo impasto
farina  ................................... g  500
tuorli  ................................... g  500
zucchero  .............................. g  250
miele  ................................... g  250
pasta d’arancia  ...................... g  250
bacche di vaniglia  ................. n 3 
sale  ..................................... g  40
burro  ................................... g  1.100 
acqua  .................................. g  210
arancia candita  ..................... g  2.000
Inserire il primo impasto con la farina e far 
incordare; unire tutti gli zuccheri e 1/3 di 
tuorli. Una volta amalgamato il tutto e ripresa 
la maglia glutinica, aggiungere il burro e 1/3 
dei tuorli, poi il sale e i tuorli restanti. Quando 
l’impasto raggiunge una forza glutinica ele-
vata, incorporare l’acqua. Appena assorbita, 
l’impasto è pronto per accogliere i canditi, fa-
cendo girare lentamente l’impastatrice fino ad 
amalgamarli completamente. Togliere dall’im-
pastatrice, far riposare 20/30 minuti a 27°C, 
pezzare nelle quantità desiderate, pirlare e 
mettere nei relativi stampi. Fare lievitare negli 
stampi dalle 4 alle 7 ore, a una temperatura 
costante di 27°C, con umidità dell’85%.

Per la glassa
albumi  ................................. n 4
mandorle pelate  .................... g  100
mandole intere  ..................... g  100
zucchero a velo  .................... g  160
granella di zucchero  .............. g  100

PARTICOLARITÀ
“Impasto caratterizzato da una grande mor-
bidezza, ricco di tuorli e burro; lo stesso 
per la glassa golosa grazie alla presenza di 
mandorle e granella”

http://cremeriaopera.it


Il cioccolato liberato dai codici della gastronomia consolidata che 
unisce la golosità del latte alla potenza del cacao del Brasile.  Svelate 
ciò che non avete mai osato esprimere e ridefinite la vostra creatività. 

PER SCOPRIRE HUKAMBI, VISITATE IL SITO VALRHONA.COM
O CONTATTATECI AL +39 02317336

GAMMA OMBRÉE, SFIDATE L’IGNOTO

http://valrhona.com
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La colomba 
di Giovanna
Primo impasto
lievito madre rinfrescato 3 volte  g  180
farina per grandi lievitati  ........ g  520
burro  ................................... g  200
zucchero  .............................. g  140
tuorli .................................... g  80
acqua  .................................. g  240
Preparare lo sciroppo con acqua e zucchero 
e aggiungerlo alla farina. Far incordare 
inserendo un po’ di uova. Unire il lievito 
madre, quindi le uova restanti e infine il burro. 
Lasciare l’impasto a riposare per almeno 12 
ore a temperatura controllata.

Secondo impasto
farina  ................................... g  115
miele di sulla  ........................ g  20
sale  ..................................... g  5
zucchero  .............................. g  40
tuorli  ................................... g  80
burro a pomata  ..................... g  40
pasta d’arancia e limone  ........ g  30
arancia candita  ..................... g  70
cedro candito  ....................... g  30
Aggiungere alla farina il primo impasto e fare 
incordare. Unire una parte di zucchero, la 
pasta d’arancia e limone e i tuorli.
Incorporare la restante parte di zucchero e il 
miele, quindi il sale. Inserire il burro e infine 
i canditi. Fare riposare l’impasto e procedere 
alla pezzatura. Fare lievitare a temperatura 
controllata per almeno 6/8 ore e infornare.

GIOVANNA MUSUMECI
Pasticceria Musumeci
Randazzo, Ct
santomusumeci.it

Per la glassa
farina di mandorle  ................. g  100
zucchero semolato  ................ g  300
amido di mais  ....................... g  50
albumi .................................. g  100
mandorle  ..............................  qb
granella di zucchero  ...............  qb
zucchero a velo  .....................  qb
Mixare tutti gli ingredienti e fare riposare 
per almeno 12 ore. Stendere sul lievitato con 
l’aiuto di un tarocco qualche minuto prima 
di infornare. Cospargere di mandorle intere, 
granella di zucchero e zucchero a velo, poi 
infornare.

PARTICOLARITÀ
“Una colomba attenta ai profumi di Sicilia, 
grazie alla preparazione nel nostro laborato-
rio delle paste aromatiche”.

SEMILAVORATI ALL’ORO NERO
 
“Ruvido, friabile, opaco, quasi grezzo, con cristalli di zucchero incastonati nella trama nera, come diamanti: 
è il cioccolato di Modica I.G.P. che, trasformato in ingrediente, attrae per il gusto quasi primordiale, 
vellutato e persistente, riconoscibile in ogni creazione”. Così presentano in Di Bartolo la materia prima dei 
loro semilavorati, la cui lavorazione parte dai frutti della pianta tropicale Theobroma Cacao, (di cui solo l’1% 
dei fiori è in grado di produrre la cabossa) che, dopo essiccazione e tostatura, per esaltare le componenti 
sensoriali delle fave, divelte dai gusci, vengono macinati e lavorati dai cioccolatieri modicani con cui 
l’azienda collabora, sempre attenta a valorizzare i prodotti del territorio siciliano. Da qui le “rilavorazioni” 
che conducono a prodotti come il Variegato al cioccolato di Modica I.G.P. e o la Granella di 
cioccolato di Modica I.G.P., sempre in catalogo.
Tali semilavorati conferiscono valore aggiunto grazie alla cura per i dettagli e all’utilizzo di macchinari di 
ultima generazione, per conservare i benefici della materia prima, ricca di vitamine A ed E, di flavonoidi e 
antiossidanti, considerando anche la quantità di cacao presente nella massa, che oscilla tra il 65 e il 90%. 
Ll’utilizzo consigliato è per creme spalmabili, variegati, coperture al cioccolato e prodotti per gelateria, 
pasticceria e bakery. dibartolosrl.it

http://santomusumeci.it
http://dibartolosrl.it
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Un variegato dal colore
intenso e gusto

inconfondibile e una
croccante granella che
sprigiona i sapori tipici

della Sicilia, sono le
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con una delle più nobili
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AFFIDABILI E ROBUSTI

SEMPRE IN PRIMA LINEA CON LO SGUARDO RIVOLTO AL FUTURO
Martedì 20 dicembre ci ha lasciato Vittorio Bartyan, patron di 
Telme, azienda di macchine per il gelato di Codogno, Lo, per tre 
mandati presidente di ACOMAG, Associazione Nazionale Costruttori 
di Macchine Arredamenti Attrezzature per il Gelato, e consigliere con 
delega alle normative e ai rapporti con le associazioni dei gelatieri. 
Una scomparsa improvvisa la sua, che ha lasciato sgomenti quanti lo 
conoscevano, e nel nostro settore tutti conoscevano lui, di persona 
o di fama, e la competenza, l’impegno e la passione con cui si 
dedicava alle molteplici realtà del comparto. Imprenditore acuto, 
intraprendente, diretto, eclettico, instancabile difensore del gelato 
artigianale, è stato sempre in prima linea e con lo sguardo rivolto 
al futuro. Lodevole e generosa la sua attenzione ai giovani, alla 
cui formazione ha contribuito sostenendo, con la sua impresa, il 
concorso ospitato dalla MIG di Longarone dedicato agli studenti 
degli Istituti Alberghieri. Per questo, insieme a tutti i componenti 
della Chiriotti Editori, ci uniamo al cordoglio della famiglia, a cui 
esprimiamo le nostre più sentite condoglianze. E.B.

I mantecatori Pratica di Telme sono verticali, robusti e “ripuliti” 
del superfluo, con frontale inox scotch brite. Garantiscono 
affidabilità, semplicità d’uso e prezzo competitivo. Sono dotati di 
due cicli di produzione: quello a tempo, regolabile, individua la 
corretta temperatura per ciascuna miscela; quello a temperatura 
consente di ottenere, pur con quantità differenti di miscela, un 
risultato costante. La temperatura segnala la percentuale d’acqua 
congelata che, a sua volta, influenza la buona conservabilità. Il 
gelato, alla fine del ciclo, può essere erogato anche dopo alcuni 
minuti in quanto, automaticamente, la macchina lo conserva 
nelle condizioni ideali. L’inversione del senso di rotazione e il 
raddoppio della velocità dell’agitatore assicurano un’estrazione 
ottimale.
I mantecatori alta gamma VBF - ECOGEL T sono dotati di touch 
screen resistivo da 5 pollici a colori, un’interfaccia di tipo intuitivo; 
di inverter, per la variazione della velocità del motore mescolatore, 
e di più programmi: 15 a temperatura per gelato tradizionale; 3 
High Overrun; 3 Low Overrun; 3 a tempo; 1 per granita di frutta 
o di menta; 1 per granita di caffè; programmi liberi in serie. 

Tutti i modelli dispongono di 
sistema brevettato DSRS (Dual 
Stage Refrigeration System), 
per la riduzione del 20% delle 
potenze nominali applicate, 
diminuendo, di conseguenza, 
i consumi di energia e acqua. 
Si può quindi mantecare con 
rapidità e ottenere oltre il 40% 
di risparmio energetico. Il 
cilindro verticale (caratteristica 
dei mantecatori Telme) consente 
più vantaggi: facile riempimento, 
costante visibilità del prodotto e 
aggiunta degli ingredienti in qualsiasi momento. Dopo l’estrazione 
del gelato, il cilindro può essere mantenuto freddo a 0°C. 
L’utilizzatore può sostituire i componenti di normale usura in 
relazione al tempo di funzionamento, garantendo la longevità del 
macchinario, e il design e le pannellature in acciaio inox scotch 
brite contribuiscono alla resa estetica delle macchine.
telme.it

SUA MAESTÀ IL TORRONE
Le antichissime origini del torrone hanno 
radici in Sicilia e una fonte ci riporta 
indietro nel tempo fino al 300 a.C., 
quando il filosofo aristotelico Clearco 
di Soli citò un dolce a base di frutta 
secca e miele chiamato koptè, che poi 
si diffuse in tutta l’area mediterranea. A 
Caltanissetta le attività di vendita risalgono 
al 1860 e il torrone nisseno richiede 
una cottura di 8 ore in caldaia in rame, 
raggiungendo temperature altissime. 
Sempre nel XIX secolo, era stata la 
presenza locale di mandorleti, pistacchieti 
e fiori a dare il miele inebriante con cui 
il torrone di Caltanissetta ottenne il primo 

posto a Torino, sul podio 
dell’Esposizione italiana del 
1884 per la sezione ‘torroni e 
panforte’, superando i torronai 
di Cremona, Caserta, Siena… 
In attesa che il Torrone di 
Caltanissetta diventi IGP, Disio 
lo lavora ottenendo una pasta 
speciale per gelati e semifreddi, 
utilizzando solo questo 
ingrediente. “Bastano 100/120 
g di Pasta Torrone Imperiale, su 1 
litro di miscela, per dare l’opportunità di 
presentare ai clienti il torrone più antico e 
delizioso del mondo”. disiosrl.it

http://telme.it
http://disiosrl.it
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In occasione della Mostra Internazionale del 
Gelato di Longarone, Bl, abbiamo voluto 
dimostrare le differenze tra le ricette realizzate 
con i prodotti del territorio e i diversi indici 
glicemici che da esse risultano. Ci riferiamo 
al sorbetto alle noci feltrine e al sorbetto 
alle mele delle Dolomiti. Partendo dall’a-
nalisi dei prodotti del territorio, siamo giunti 
a quella dei sorbetti, realizzati grazie alla 
collaborazione dei gelatieri veneti Mauro 
Crivellaro e Silvia Bianco.
La Noce di Feltre è una specialità diffusa 
sull’intero territorio veneto, ma diventata rara, 
che oggi si sta cercando di recuperare. Si 
presenta con colorazione chiara e guscio 

sottile e poco rugoso; con i suoi gherigli si è 
riusciti produrre un gelato soffice e leggero. 
Queste tipologie di noci, il cui frutto giunge 
a maturazione a settembre, provengono 
dall’Asia Sud Occidentale, dove sono definite 
Ghiande di Giove, ma hanno trovato nel terri-
torio del Feltrino il loro habitat naturale. Nelle 
tradizioni antiche, alla nascita di un bambino 
era usanza piantare un noce in segno di buon 
auspicio.
Le Mele delle Dolomiti (Prussiane, 
Rosetta, Fenocesio, Marrone di Feltre) 
hanno stuzzicato la creatività di Crivellaro 
nella produzione di un sorbetto genuino, 
con un apporto molto ridotto di zuccheri, 

SORBETTI 
CON I FRUTTI 

DELLE MONTAGNE 
BELLUNESI

Due ricette messe a confronto, a base degli stessi tipi di noci e mele, 
per comprendere i vantaggi dell’uso dello zucchero d’uva unito al 
saccarosio, 
in termini di riduzione del tasso glicemico,
risparmio energetico e idrico

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

#GELATO
FUNZIONALE



+39.0541.859411 · mec3@mec3.it · mec3.com

          From Sicily 
           with Love

UN ABBRACCIO DI SAPORI SICILIANI
Il nuovo Kit Cookies® Pistacchio Beddu porta i sapori e le fragranze  
della Sicilia nella tua vetrina! Stupisci con un gelato al biscotto  
alle note di mandorla e agrumi, ricoperto da un variegato crunchy  
al pistacchio con frollini e granella di pistacchio. 

Un’esperienza di gusto imperdibile!

https://www.mec3.com/it
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Martino Liuzzi premiato, insieme ai protagonisti dell’iniziativa alla Mig.

RISPARMIO IDRICO, 
ENERGETICO E NON SOLO
Come scritto nel mio libro “Il Gelato 
che cercavi” pubblicato da Chiriotti 
Editori (shop.chiriottieditori.it), in 
questi ultimi anni si è giunti alla consa-
pevolezza che bisogna essere rispettosi 
dell’ambiente e oculati nel gestire l’ener-
gia, riducendo quanto possibile i tempi 
di produzione del gelato. Riflettendo su 
ciò, mi sono reso conto di come l’uso 
accorto della frutta ci permetta anche di 
risparmiare energia in termini di consu-
mo d’acqua, di ottimizzazione dei tempi 
di lavorazione e di miglioramento della 
qualità del prodotto finito. Da diversi anni 
mi occupo dello studio degli zuccheri, in 
special modo di quelli della frutta (uva, 
datteri, pesche, arance…). I prevalenti 
sono destrosio e fruttosio, insieme ad 
altri 5 minori, il 4-5%. Quelli della frutta si 
differenziano da destrosio e fruttosio, de-
rivanti dal mais modificato geneticamen-
te. Il potere di questi zuccheri è quello 
di legare meglio l’acqua libera presente 
nella preparazione del gelato artigianale. 
In ricetta vediamo le differenze.

grazie all’utilizzo dello zucchero d’uva, 
pari al 28% circa. Le mele non contengono 
né grassi né proteine, ma sono ricche di 
sali minerali e vitamine del gruppo B, per 
cui apportano benefici alle mucose orali e 
intestinali, prevengono l’indebolimento di 
unghie e capelli, combattono stanchezza 
e inappetenza. E sono un alimento ideale 
anche grazie alla presenza di pectine e po-
lifenoli. Ben venga, quindi, un buon gelato 
delle montagne bellunesi!

PROPRIETÀ 
NUTRIZIONALI
Le noci contengono sali 
minerali, oligoelementi 
ed elettroliti come 
fosforo, potassio, 
magnesio, calcio, rame 
e ferro, oltre a una 
buona dose di  
Omega 3, utili 
a controllare 
l’assorbimento degli 
zuccheri e la salute 
del cuore. Svolgono 
infatti un’azione 
cardiotonica e facilitano 
l’apprendimento; è 
inoltre utile il loro 
contributo alla tonicità 
e all’elasticità dei vasi 
sanguigni, favorendo la 
circolazione arteriosa. 
Due o tre noci al giorno 
apportano un buon 
livello di magnesio, che 
ha un’azione antistress, 
antinfiammatoria, 
antidolorifica, sedativa e 
antiedemigena.

”

ECCO LE CONSISTENTI DIFFERENZE TRA UNA RICETTA TRADIZIONALE E UNA INNOVATIVA

RICETTA TRADIZIONALE  RICETTA INNOVATIVA

latte g 1000  latte g 1000

panna g 150  panna g 130

saccarosio g 230/250  saccarosio g 180/200

destrosio g 35  zucchero d’uva g 70 (65% brix)

sciroppo di glucosio g 25 

latte PLV scremato g 45  latte PLV scremato g 45

neutro g 7  neutro g 7

Valori  Valori

grassi 5,6%  grassi 5,4%

SLNG 8,5%  SLNG 9,2%

zuccheri 18,5%  zuccheri 15,5%

Tempi di mantecazione

Miscela  Miscela

1ª Mantecazione 13 minuti  1ª Mantecazione 7 minuti

2ª Mantecazione 10/12 minuti  2ª Mantecazione 6 minuti

3ª Mantecazione 10/11 minuti 3ª Mantecazione 5,5 minuti

http://shop.chiriottieditori.it
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Sorbetto alle mele 
delle Dolomiti 
bellunesi
mele delle Dolomiti  ............... g  450
saccarosio  ............................ g  180
zucchero d’uva  ..................... g  65
neutro  .................................. g  5
acqua  .................................. g  265
totale  .................................. g  1000
Solidi totali 33%
Zuccheri 24,5%
Qui si hanno un’esaltazione del gusto, una 
texture soffice e un colore molto delicato.

Sorbetto 
alla Noce di Feltre
noci di Feltre  ........................ g  350
saccarosio  ............................ g  180
zucchero d’uva  ..................... g  100
Protom pw ............................ g  60

neutro  .................................. g  5
acqua  .................................. g  305
totale ................................ g  1000
Solidi totali 36,4%
Zuccheri 24,5%
Qui troviamo un prodotto soffice, un’esaltazio-
ne della noce, una texture leggera e molto 
soffice. Con i suoi aminoacidi, il Protom pw 
delattosato permette una migliore stabilità, ap-
portando maggiore tonicità muscolare nelle 
attività sportive.

DAL MANGIME ALL’UOVO

La sostenibilità è un cardine per il Gruppo Eurovo, che passa anche dal benessere degli animali, dalla responsabilità alimentare, dalla 
valorizzazione del territorio e delle persone che lo abitano. Il monitoraggio e il controllo, uniti al continuo ammodernamento degli impianti 
produttivi e allo sviluppo di nuove tecnologie di allevamento e automazione, mirano a qualità, sicurezza e rispetto dell’ambiente in ogni fase.
Fiore all’occhiello è la scelta di una filiera verticalmente integrata “dal mangime all’uovo”, cioè dalla produzione delle materie prime per i 
mangimi all’accrescimento di pulcini e all’allevamento di galline ovaiole, fino alla produzione e commercializzazione di uova da consumo, 
ovoprodotti, semilavorati, prodotti finiti e referenze per il mondo professionale (qui in foto). Il tutto sottoposto ad un rigoroso sistema di 
monitoraggio e controllo, nel perseguire l’obiettivo di essere sostenibili e rispettosi del benessere animale e della salute dei consumatori. Il 

Gruppo ha, infatti, deciso da anni di investire solo in sistemi cage-free e antibiotic-free e ha introdotto una 
serie di  misure allo scopo, tra cui la collaborazione con associazioni dedicate, come Animal Equality e 
Compassion in World Farming, e il coinvolgimento dell’Università di Bologna. 
Da segnalare inoltre l’impegno ad effettuare analisi qualitative sui prodotti, anche al fine della 

rilevazione di batteri e patogeni sui prodotti finiti e di OGM, pesticidi, contaminanti e 
antibiotici sui mangimi e relative materie prime.
In quanto al legame con il territorio, oltre a sponsorizzazioni ad associazioni culturali 
e sportive e ai progetti orientati all’ingresso nel mondo del lavoro, l’azienda ha 
sostenuto progetti di ricerca medico-scientifica come “Ex-Ovo”, condotto dall’IRCCS 
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, e basato sull’utilizzo della membrana dell’uovo 
di gallina per identificare nuove possibilità di cura per sarcomi e metastasi ossee. 
E non mancano iniziative di welfare aziendale e formazione rivolte a dipendenti e 
collaboratori del Gruppo. eurovo.com

http://eurovo.com
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La prima regola per un’azienda è da sempre 
quella di “farsi trovare” e di essere visibile, 
più dei concorrenti: da qui nascono la 
pubblicità, il concetto di insegna e così via. 
Lo stesso vale per la rete e, dal punto di 
vista del marketing, la prima cosa da fare 
è, e continua ad essere, “farsi trovare”. Agli 
inizi esisteva solo il sito istituzionale, che si 
cercava di farlo individuare facilmente sui 
motori di ricerca. Ora posizionarsi in rete 
non vuol dire solo farsi trovare su Google, 
ma riuscire ad essere al centro delle con-
versazioni, essere dove sono i clienti e 
fornire le risposte alle loro esigenze e ai 
loro problemi. Essere al posto giusto al 
momento giusto e in maniera efficiente ed 
efficace: questo è il cuore di una buona 
comunicazione di marketing. Il fulcro su cui 
poggia tutto questo è la reputazione e il 
motore è il passaparola.

IL CLIENTE FA PARTE 
DI UNA COMUNITÀ
Si è sempre sostenuto che il cliente è al centro 
di tutto e ora, più che mai, il concetto va con-
siderato di estrema importanza, anche solo 
per riuscire a restare sul mercato. Occorre 

inoltre considerare un ulteriore aspetto: il 
cliente non è solo nelle sue decisioni di 
acquisto, ma fa parte di una comunità 
nella quale agisce, che influenza e da cui 
viene a sua volta influenzato. Grazie a inter-
net e alla capacità di generare e mantenere 
le relazioni connesse, il potere di mercato 
non appartiene più ai singoli individui ma 
ai gruppi sociali. Il cliente dunque è parte 
integrante di una community che interagisce 
su due piani: quello fisico e quello virtuale, 
e le esperienze d’acquisto viaggiano su 
un percorso che include entrambi. Oggi i 
mercati sono “conversazioni”, con flussi 
dinamici di opinioni, commenti, critiche e 
discussioni su ogni argomento e, quindi, 
anche sulle esperienze di acquisto. L’utente 
ha acquisito il controllo sulla reputazione e 
sulla percezione che i clienti hanno delle 
aziende. In questo scenario i clienti desi-
derano valore, costi bassi, convenienza 
elevata e comunicazione, non mera 
promozione. Le conversazioni informali sui 
brand e sui prodotti affiancano sempre più 
le campagne pubblicitarie mirate e i clienti 
tendono a seguire i consigli dei loro 
pari al momento di scegliere un brand. 

COMUNICAZIONE 
E MARKETING

Questi due fattori vanno 
gestiti al passo con i tempi, 
comunicando la qualità dinamica di un prodotto 
e utilizzando tutti i canali possibili

ROBERTO LOBRANO
robertolobrano.com 

#PERCORSI
FORMATIVI

http://robertolobrano.com


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.

Contattaci info@brxitalia.com / tel. +39 0721 499611 / www.brxitalia.com
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VETRINA A POZZETTI VISTA

BRX per l’ambiente 
da sempre abbiamo a cuore 
il nostro pianeta. 

FINO AL 70% 
IN MENO 

DI CORRENTE 
CONSUMATA

GRANDE 
RISPARMIO 

ENERGETICO 
grazie alla qualità costruttiva 

e alla tecnologia innovativa  
dei banchi a pozzetti 

glicole BRX

http://www.brxitalia.com
mailto:info%40brxitalia.com?subject=
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Oggi i mercati sono “conversazioni”, con flussi dinamici di opinioni, 
commenti, critiche e discussioni su ogni argomento e, quindi, anche sulle 
esperienze di acquisto.

Coerentemente a ciò anche le aziende, di 
qualsiasi dimensione esse siano, devono 
trattare i clienti come loro pari e come 
amici. Ecco perché i brand devono rivelare 
la loro autenticità, esprimere trasparenza, 
mostrare i propri valori e divulgare la propria 
mission. 

IL VALORE ESPERIENZIALE 
E SENSORIALE DEL CONSUMO 
DEL GELATO
Com’è noto, il consumo odierno è di-
ventato fonte di esperienza sociale e 
individuale, è una ricerca stimolata dalla 
curiosità volta alla creazione di ricordi. 
Lavorando nel campo dell’alimentazione 
è diventato cruciale dare innanzitutto il 
giusto peso alle caratteristiche del proprio 
prodotto. Nella valutazione del piacere 
ricavato dal gustare un gelato, oltre alla 
gratificazione orale, entrano in gioco 
sollecitazioni con tutti i sensi, il profumo, 
l’estetica, la consistenza. Ma non è tutto: 

sempre più persone pongono maggiore 
attenzione sulle caratteristiche salutari 
del cibo, conoscono meglio l’importanza 
degli alimenti in funzione del buon manteni-
mento fisico e guardano con sospetto a ciò 
che può andare contro tali caratteristiche. 
Nell’attuale contesto di mercato ha acquisito 
un grande valore l’esperienza sociale 
legata all’acquisto attraverso la sua 
divulgazione sui social, che va oltre il 
possesso di un bene o il servizio in sé. 
Ed ecco perché è vincente comunicare 
la “qualità dinamica”, coerente con la 
ricerca emotiva della soddisfazione dei 
bisogni, sfruttando tutti i canali possibili, 
a iniziare dalla cura del prodotto, dalla 
comunicazione visiva all’interno del locale, 
dall’ambientazione, dalla preparazione del 
personale, dall’instagrammabilità dei 
cibi, fino all’occupazione di uno spazio 
virtuale su internet, dove raccontare storie 
di intrattenimento, legate alla propria vita 
professionale. 
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BRX per l’ambiente 
da sempre abbiamo a cuore 
il nostro pianeta. 

FINO AL 70% 
IN MENO 

DI CORRENTE 
CONSUMATA

GRANDE 
RISPARMIO 

ENERGETICO 
grazie alla qualità costruttiva 

e alla tecnologia innovativa  
dei banchi a pozzetti 

glicole BRX

Contattaci info@brxitalia.com / tel. +39 0721 499611 / www.brxitalia.com

UN ABBRACCIO 
DI SAPORI SICILIANI

Con il nuovo kit Cookies® Pistacchio Beddu, 
MEC3 porta i sapori e le fragranze della Sicilia 
in vetrina. Frollini croccanti, granella di pistacchio 
e variegato al pistacchio si tuffano in un cremoso 
gelato al biscotto, con note di mandorle e 
agrumi. Può diventare ancora più goloso se 
utilizzato per inedite applicazioni in gelateria: 
dalla bontà di Fior di Vaniglia & Lamponi alla 
croccantezza di Green & Red Fruits, dalla 
raffinatezza di Dark Orange Pistachio con 
rottami di cioccolato, all’effetto crunchy di Bosco 
e Meringhe. Il kit contiene una confezione di 
Pasta per Cookies® Pistacchio Beddu da 3 kg e 
una confezione di Variegato Cookies® Pistacchio 
Beddu da 5,5 kg. mec3.com

http://mec3.com
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Noi occidentali per natura non crediamo in 
niente e sovente, quasi sempre direi, ci perdia-
mo le cose belle e semplici che la vita ci regala. 
Spesso non sappiamo lasciarci andare come 
fanno altri, immersi in altre culture – meno 
paranoiche della nostra! –, e non lo dico per 
offendere, ma perché vorrei contribuire a scuo-
tere le nostre anime, congelate dalla diffidenza. 
Dal canto mio ho scelto di fare meditazione e, 
grazie a questa pratica, sento di avvicinarmi a 
nuove frontiere, a nuovi orizzonti da scoprire. 
Però, quando partecipo a determinate ceri-
monie “alimentari”, all’inizio mi sento un po’ 
stupido. E qui non mi riferisco a matrimoni o 
a feste in famiglia, ma intendo cerimonie come 
quelle del tè giapponese, del caffè abissino, 
del cacao in Centroamerica… e alludo anche 
alla “mia”, che è quella della preparazione del 
gelato. Nel tempo ho imparato a celebrarla, 
tramite un preciso approccio alle materie prime 
scelte una ad una, con una produzione meditata 
e consapevole passo dopo passo, dalla prepa-
razione al servizio, ed illustrandone il consumo, 
assaggio dopo assaggio.
Avevo già scritto in passato su “Pasticceria 
Internazionale” di gelato consapevole e me-
ditazione, concentrandomi sulle differenze di 
produzione tra gelato vegano e sorbetto, ma 

MEDITAZIONE
TRASCENDENTALE

Lasciare la superficie per andare in profondità,
prendendo coscienza dei piani di esistenza al di sotto e al di là 
dell’attività frenetica 

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

#L’ALTRO 
PENSIERO

adesso sento il bisogno di ritornare sull’argo-
mento. Il desiderio di condividere le mie co-
noscenze – tecniche, professionali, personali 
e anche spirituali – scaturisce anche da ciò 
che leggo sui social media o su pubblicazioni 
poco informate in materia, che generalizzano 
in tema di gelato vegano, senza prendere in 
esame tutti gli aspetti. Inoltre, in quanto alla 
meditazione, se un tempo era una pratica 
per persone dalla forte spiritualità, religiosi o 
esperti di discipline olistiche, oggi se ne par-
la spesso, ma permane un falso mito, cioè la 
convinzione che essa sia legata alla religione 
o all’esoterismo. Questo fatto ancora gioca 
un ruolo nel dissuadere molti dall’avvicinarvi-
si, tuttavia essa è diventata importante per un 
numero sempre più grande di persone, che 
scelgono modalità diverse. Qui però voglio 
soffermarmi su una forma, in particolare: la 
meditazione trascendentale che prati-
chiamo inconsapevolmente. 

PRATICA E DONO
La capacità di praticare inconsapevolmente una 
sorta di meditazione trascendentale è un dono, 
che secondo il mio modo di vedere possiedo-
no i panettieri, i contadini, i piccoli allevatori, 
i pochi calzolai rimasti, alcuni pasticcieri e 

mailto:luigi.dl.volunteer%40gmail.com?subject=
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qualche gelatiere… Tra i professionisti, il pri-
mo che mi viene in mente è l’indimenticabile 
Luca Caviezel che, quando ci incontravamo 
a Rimini o a Catania, condivideva con me la 
sua passione per il gelato e il desiderio di 
venire a trovarmi in Australia, per conoscere 
i miei amici aborigeni e vivere un’esperienza 
differente, di “tranquillità paradisiaca”. E anche 
Fulvio Scolari, così attento alla pasticceria e 
ai prodotti da forno, quelli che, come diceva 
lui, richiedono maggiore attenzione e amore 
per farli “crescere bene” prima di infornarli. Mi 
sento di menzionare anche Santo Musumeci, 
che mi aveva confessato di essere innamorato 
di ogni singolo ingrediente che utilizzava per 
fare il suo gelato; Franco Patané, instancabi-
le “meditatore trascendentale” in tutto ciò che 
fa, che deve sempre essere accompagnato 
da una motivazione; Leonardo Ceschin, 
per la combinazione tra gelato, arte e musica; 
Davide De Stefano, sempre più legato al ter-
ritorio e impegnato a combattere le ingiustizie 
sociali; Pino Scaringella, che regala le sue 
emozioni attraverso ogni suo viaggio e ogni 
sua ricetta....

PRESA DI COSCIENZA 
E CAMBIAMENTO
Tanti comportamenti e risposte agli stimoli, 
nella vita di ogni giorno, avvengono in modo 
automatico. Anche solo leggendo queste 
righe stiamo mettendo in pratica un’abilità che 
abbiamo acquisito al punto da non renderci 
più conto dei passaggi che eseguiamo men-
tre scorriamo con gli occhi le parole, le pro-
nunciamo interiormente e le comprendiamo. 
Così come diventano automatici, nel nostro 
campo, gesti come selezionare la frutta o 

altri ingredienti per fare il gelato, oltre alle 
modalità di trattarli. Anche le nostre risposte 
emotive e la qualità dei nostri pensieri sono 
spesso frutto di automatismi di cui non siamo 
pienamente coscienti, ma che possiamo 
comprendere meglio e quindi modificare se 
ci liberiamo dai vecchi schemi di pensiero e 
dai comportamenti radicati. In gelateria se, 
per esempio, lasciamo maturare la frutta a 
temperatura controllata e per il tempo esatto, 
possiamo ottenere un gusto pieno come solo 
la natura ci regala. E se poi, invece di frullare 
tutto, ci prendiamo il tempo di setacciare, 
possiamo scoprire i veri profumi e sapori che 
hanno gli ingredienti non «stressati».

UN SETTORE 
FATTO D’AMORE
Tempo, spazio, possibilità, fiducia e spinta: 
queste sono le chiavi per costruire un settore 
fatto d’amore, di passione e di profonda 
onestà. E per includere anche i giovani, toc-
ca a noi adulti dare loro maggiore spazio e 
ulteriori possibilità, aiutandoli a scavare in sé, 
a sentirsi importanti e ad esprimersi al mas-
simo. Questo rompendo schemi di pensiero 
negativi senza cedere alla fretta, prendendo 
decisioni con chiarezza e creando nuove 
abitudini, con l’aiuto di una maggiore consa-
pevolezza e autodeterminazione. 
Come fare? In questo ci può soccorrere la 
pratica secolare della meditazione, che gode 
ancora oggi di ottima salute, nonostante scet-
tici e critici. E se, come dice anche la scienza, 
si è scoperto che sortisce effetti persistenti su 
alcune aree della corteccia cerebrale, possia-
mo affermare che meditare è, a tutti gli effetti, 
un bel modo per conoscersi e trasformare. 
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PACKAGING PER INTENDITORI

“Rispetto dell’ambiente, sostenibilità, riciclo 
e innovazione sono la nostra missione”, 
dichiarano in Imbalcart. L’azienda di Ruffano, 
Le, produce scatole, accessori e packaging e, 
oltre che per l’impegno verde, si distingue per 
la ricerca di nuove grafiche, stampe e modelli, 
in armonia con le eccellenze artigianali. 
“Utilizziamo materie prime vergini certificate 
idonee al contatto diretto con alimenti, per 
garantire l’integrità del prodotto contenuto e il 
benessere del consumatore finale: il connubio 
essenziale!”. imbalcart.com

Lasciamo 
maturare la frutta 
a temperatura 
controllata e per 
il tempo esatto, 
così da avere 
un gusto pieno 
come solo la 
natura ci regala. 
E se poi, invece 
di frullare tutto, 
ci prendiamo 
il tempo di 
setacciare, 
possiamo 
scoprire i veri 
profumi e sapori 
che hanno gli 
ingredienti non 
«stressati»

http://imbalcart.com
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#APRO
ANCH’IO

KIOSK BICESTER VILLAGE
50 Pingle Dr
Bicester OX26 6WD (UK)
Una recente apertura vicino a Oxford, la 
prima dell’azienda fuori dai confini nazionali, 
per Massimiliano Scotti, chef-gelatiere 
imprenditore di Vero Latte a Vigevano, Pv, 
e Novara, pluripremiato in Italia e all’estero. 
A pochi mesi dall’inaugurazione del primo 
chiosco al Fidenza Village di Fidenza, Pr, 
debutta infatti con un nuovo punto vendita in 
Gran Bretagna, frutto di un progetto interna-
zionale – in partnership con The Bicester 
Village Shopping Collection –, che 

ma intraprende collaborazioni con presti-
giose realtà della scena gastronomica, tra 
cui i ristoranti Cracco in Galleria e Terrazza 
di Gualtiero Marchesi. Nel nuovo Kiosk in 
Gran Bretagna porta la sua novità Eaton 
Mess – dal tradizionale dolce inglese che 
prende il nome da Eaton College, dove 
si presume sia nato, con fior di latte (vero 
latte), pezzi di meringhe e variegato di lam-
pone, che ricorda la Pavlova. Oltre a questo 
gusto, per la stagione invernale propone 
il Gelato Caldo: una coccola in forma di 
dessert che a una cioccolata calda unisce la 
cremosità del gelato Vero Latte. Disponibile 
in esclusiva nei punti vendita di Bicester e 
Fidenza, è preparato partendo da una base 
di cioccolata calda bianca, fondente o al 
latte, associata al gusto di gelato Vero Latte e 
al topping preferito dal cliente. verolatte.it

BARBARA & RENATO 
MARITOZZI E GELATO
Bologna
L’inaugurazione avverrà ai primi di marzo 
e prenderà il posto della Cremeria San 
Francesco, dove già operavano. Nuovi la 
veste e il laboratorio, oltre all’insegna che 
spiega la suddivisione dei ruoli: Barbara 
Poggi, gelatiera, si occuperà dei mari-
tozzi e della pasticceria fredda, Renato 
Trabalza, chef e patron con fratelli e 
sorella di Sora Lella all’Isola Tiberina a 
Roma, della creazione delle ricette del ge-
lato, e soprattutto del suo impareggiabile 
Zabaione Amleto.

Massimiliano Scotti 
al Fidenza Village di Fidenza, Pr 
(Credits Fidenza Village).

@verolatte.it

Il Kiosk Bicester Village vicino a Oxford nel Regno 
Unito.

Barbara Poggi e Renato Trabalza 
a breve apriranno la loro 
gelateria a Bologna.

porterà il suo savoir faire in altri Paesi eu-
ropei e poi oltreoceano. Scotti non è nuovo 
alle inaugurazioni, dato che dal 2018, con 
l’apertura della seconda boutique a Novara, 
non solo inizia a espandersi livello locale, 

http://verolatte.it
https://it-it.facebook.com/FidenzaVillage/
http://verolatte.it


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
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Complesso fieristico di Carrara
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Si tiene dal 28 al 30 
gennaio la 18a edizione di 
Identità Golose a Milano. 
A tenere banco, il tema 
“Signore e Signori, la rivo-

luzione è servita”, su cui si incentrerà il dibattito non 
solo di chef, maestri dell’ospitalità, artigiani, produt-
tori, ma anche personaggi del mondo della cultura, 
dell’economia e della televisione. Tra le novità si se-
gnala lo Spazio Arena, “un’agorà per dialogare in 
modo meno rigido e far circolare le idee”, come la 
definisce Paolo Marchi, fondatore del congresso 
insieme a Claudio Ceroni, dove si alterneranno 
attività come Golosi di Identità, in collaborazione 
con Fondazione Cotarella, per sostenere abitudini, 
studi e cure per un’alimentazione sana ed equilibra-
ta, articolato in quattro sessioni: terra e territori, cibo 
e scienza, ospitalità, disturbi alimentari. Il sabato, in 
Auditorium alle 12,30, avrà luogo il Talk Identità 
con Corrado Assenza, Gabriele Bonci, Franco 
Pepe; Brian McGinn e David Gelb (produttore 
esecutivo e regista, e autore e produttore di Chef’s 
Table), Faith Willinger, giornalista e autrice, e 
Dario Cecchini. Nel pomeriggio in Sala Blu 1 si 
terrà Identità Gelato con Paolo Brunelli, 
Stefano Guizzetti e Paolo Griffa. Domenica 
mattina, in Sala Blu 2, l’appuntamento sarà con 
Identità Dolce, con gli interventi di Marco 
Pedron e Luca Montersino, mentre alle 17 in 
Auditorium ci sarà Davide Comaschi. 
identitagolose.it

 Sarà la 43a edizione quella 
di Tirreno Ct a Carrarafiere 

dal 26 febbraio al 1º marzo, con la Fipgc 
(Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e 
Cioccolateria) che spegne le candeline dei 10 anni 
di attività. La fiera di riferimento per ospitalità, risto-
razione, hôtellerie e caffetteria ospiterà più iniziative 
della Fipgc, tra cui Miglior Colomba d’Italia e il 
2° Campionato Italiano Chef della 
Panificazione; la selezione Italia Centro-Nord per 
il World Trophy of Tiramisù, che si terrà a Milano 
il 13 ottobre. In programma anche corsi Fipgc di 
cake design. A Tirreno Ct sono attesi 400 espositori 
in rappresentanza di oltre 900 marchi commerciali, 
oltre a migliaia di operatori, per l’incontro qualifica-
to e diretto fra domanda e offerta. tirrenoct.it

#APPUNTAMENTI

Dal 26 febbraio al 1º 
marzo negli spazi dell’Expo 
XXI Centre Hall di Varsavia, 

uno dei maggiori complessi espositivi della capitale, 
si svolgerà Expo Sweet, la più importante fiera di 
pasticceria e gelateria in Polonia. Fervono i prepara-
tivi per organizzare i vari concorsi e campionati sia 
nazionali che internazionali, come il Concorso di 
Cake Design, il Campionato Polacco di 
Gelateria e quello di Pasticceria, i Campionati 
Europei di Decorazione. exposweet.pl/gb

Nuova edizione per 
TuttoFood¸ la fiera interna-
zionale B2B per l’intero 

ecosistema agro-alimentare, che si terrà a fiera-
milano dall’8 all’11 maggio. L’appuntamento 
vede già confermati decine di eventi e oltre 650 
espositori (di cui più di 110 nuovi) da 22 Paesi, 
tra cui la new entry Nuova Zelanda. Da segnalare 
che entrano sempre più nel vivo le semifinali 
nazionali, l’ultima a inizio dicembre in Arabia 
Saudita, di The Dates Connection, il contest 
lanciato da HostMilano e TuttoFood che traccia 
una rotta ideale dal Golfo, nel segno della crea-
tività gourmand degli chef internazionali. 
Protagonista il dattero che, nelle sue reinterpreta-
zioni contemporanee, si fa trait d’union culinario 
tra Oriente e Occidente, di cui abbiamo parlato 
anche nell’inchiesta “Esotismo d’ispirazione e di 
gusto” del n. scorso di TuttoGelato. Presente alla 
tappa saudita The National Center for Palm and 
Dates, ente del governo che si occupa della 
promozione della produzione e consumo del 
dattero in Arabia e sui mercati internazionali, che 
parteciperà a TuttoFood per presentare al merca-
to italiano le oltre 300 varietà prodotte nel 
Regno. Oltre a ciò quest’anno i visitatori potranno 
seguire un inedito Green Trail, che li guiderà 
alla scoperta dei prodotti bio, naturali, free-from, 
plant-based, km zero, a etichetta corta o sosteni-
bili nei diversi settori e che integrerà le proposte 
legate alla transizione digitale proposte sia nei 
padiglioni, sia specificamente nel settore 
Tuttodigital, focalizzato su commercio digitale, 
food delivery, app, innovazione tecnologica e 
soluzioni di tracciabilità.
tuttofood.it

http://identitagolose.it
http://identitagolose.it
https://www.tirrenoct.it
https://www.tirrenoct.it
http://exposweet.pl/gb
http://exposweet.pl/gb
http://tuttofood.it


KIT PROFUMO 
COSTIERA  
AMALFITANA
IL SOLE  
DEL SUD IN 
UN GELATO

Dopo il trionfo del Kit Profumo di Sicilia, arriva un’altra 
novità ispirata alle atmosfere mediterranee, il Kit Profumo 
Costiera Amalfitana. Un gelato al gusto di torta al 
limone ricoperto da una crema Morettina al limone con 
una nota di zagara, e il tocco croccante dell'esclusivo 
biscotto crumble al limone, con tante scorzette candite.  
Un successo annunciato. 

http://pernigottigelatieri.com
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DAL CAMPO AL LABORATORIO

Negli anni Pariani ha dedicato tempo e impegno alla costruzione del primo anello della 
catena che porta dal campo al laboratorio di trasformazione della frutta. “Sono loro, i contadini 
e i loro terreni, i presidi ‘umani’ sul territorio, depositari di un sapere unico e collaudato nel 
tempo, i garanti della qualità della materia prima”. Il primo passo è stato fatto con le Nocciole 
Piemonte I.G.P., mettendo insieme nella Filiera Pariani un gruppo di aziende agricole che 
non solo conferiscono in esclusiva 
tutto il loro raccolto, ma sono 
anche sottoposti alle specifiche del 
Disciplinare Tecnico Pariani, 
che definiscono le norme di ‘buona 
pratica agricola’ e fissano i requisiti 
qualitativi e sensoriali dei lotti, con 
paletti ancora più rigorosi di quelli 
contenuti nel Disciplinare della 
Nocciola Piemonte IGP. Analoga 
attenzione è riservata in Sicilia al 
Pistacchio Verde di Bronte D.O.P., 
coltivato in una zona specifica 
dell’Etna e regolato anch’esso da 
un Disciplinare Tecnico specifico. 
“Filiere corte e fidate sono centrali 
per garantire quell’alta qualità di 
gusto e di trasparenza nei confronti 
dei consumatori che è nella nostra 
mission”, affermano e, commentando 
il loro motto, così spiegano la scelta: 
“Ricerca, perché fin dall’inizio 
collaboriamo con l’Università di 
Agraria di Torino al fine di migliorare 
i prodotti e sviluppare nuove 
importanti sinergie. Eccellenza, 
perché selezioniamo le migliori 
materie prime di origine italiana, 
attraverso la filiera, e le trasformiamo 
cercando di preservare il più 
possibile ciò che la Natura ha 
prodotto”.  
pariani.org

UNICO INTERLOCUTORE, 
DUE LE PROPOSTE 
A partire dallo scorso anno Mondial 
Framec serve la clientela con due 
proposte commerciali: “L’obiettivo è 
valorizzare i marchi destinando ad 
ognuno una specifica fascia di mercato 
con prodotti dedicati”, spiega Diego 
Caponigro, direttore marketing 
dell’azienda piemontese.
Il marchio Mondial si distingue per 
un’estetica vivace, flessibile e colorata, 
che indica il binomio di convenienza 
e disponibilità, per chiunque ricerchi 
una gamma di prodotti con disponibilità 
immediata di magazzino. A formare 
l’arcobaleno del logo vi sono i colori di 
ogni categoria merceologica presente a 
catalogo, quali Azzurro - Ice & Pastry, Verde 
- Market, Amaranto - Wine, Arancione - 
Beverage, Viola - Kitchen & Catering.

Il marchio Framec, alternativa vantaggiosa 
alla fascia medio-alta di mercato, si pone 
quale brand attento a chi ricerca design, 
estetica e performance, e che vuole trovare 
un modo migliore di mostrare prodotti 
refrigerati. I prodotti risultano contrassegnati 
da un logo a rilievo argentato.

Per approfondire si veda 
mondialframec.com, le nuove pagine 
social Mondial e Framec.

IL FUTURO È IN UN GESTO

economici, consentono di velocizzare la produzione dei semifreddi, risparmiando tempo, 
riducendo i costi, eliminando l’uso di detergenti e il consumo di acqua dovuto ai lavaggi. 
Sono riciclabili al 100% e assicurano un risparmio fino al 30% sui tempi di produzione. 
Consentono inoltre una sformatura precisa e senza rotture, con la massima igiene e 
l’assenza di contaminazione. martellato.it

Si arricchisce con l’introduzione 
di due nuovi modelli – da 3,5 e 4 
cm di altezza – la linea One Strip 
monouso per torte e individual cake 
di Martellato. Essi costituiscono una 
nuova generazione di stampi Made in 
Italy, che stanno cambiando il modo 
di lavorare in laboratorio. Pratici ed 

http://pariani.org
http://mondialframec.com
http://martellato.it


La sicurezza e la qualità di sempre.
Per i maestri del gusto.
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Riflettendo sul tema dell’inchiesta presentata 
nelle pagine precedenti, sull’aumento del 
numero di gelatieri interessati e appassionati 
di lievitati – così si definiscono gli intervistati, 
utilizzando “frammenti di un linguaggio 
amoroso”, come direbbe Roland Barthes –, 
ho pensato a cosa potrebbe portare questo 
fenomeno se crescesse ulteriormente, quali 
vantaggi porterebbe a loro, al settore e ad altri 
ambiti. 
Molteplici sono state le risposte che mi sono 
data, che vorrei condividere. Inizierei dal 
desiderio incontenibile di questi artigiani di ap-
profondire quella che all’inizio è una curiosità 
che poi si trasforma in passione, a cui si dedica 
tempo, studio, ricerca e lunghe sperimentazio-
ni. Ho meditato sul coinvolgimento che va oltre 
l’opportunità di marketing, perché implica, per 
arrivare a un risultato ottimale, anche dal punto 
di vista economico, anni di impegno, personale, 
dei familiari e dei collaboratori, e della sfida 
portata avanti con se stessi e con un elemento, 
il lievito madre, che tutti gli intervistati defini-
scono una realtà speciale che li attrae, li avvince 
e li stimola a nuove creazioni. 

Entrare in un campo diverso, se pur affine, 
significa non solo ampliare le competenze, 
uscire dalla comfort zone, mettersi in gioco 
con colleghi riconosciuti, ma anche rischiare, 
in caso di inadeguatezza, fama e posizioni 
consolidate. E quindi ho proseguito pensando 
al valore che questa esperienza può avere per 
la categoria, perché il contributo dato e poi 
condiviso anima il confronto, fa crescere tutto il 
settore e quelli contigui, anche per i differenti 
punti di vista e di applicazione che offre. 
L’ibridazione dei mestieri e dei saperi porta a 
un’evoluzione della cultura del prodotto, anche 
nel senso di un’ulteriore capacità di distinzione 
della propria offerta al cliente, concetto-chiave 
dell’attività artigianale. Su TuttoGelato abbiamo 
affrontato e continuiamo ad affrontare il tema 
del percorso che porta i vari esponenti dei me-
stieri del gusto, gelatieri in primis, a diventare 
degli artigiani evoluti, consapevoli del proprio 
patrimonio di conoscenze e competenze, e 
dell’intraprendenza con cui metterlo a frutto. E 
di sicuro questa nuova avventura con il lievito 
madre può rappresentarne una svolta cruciale!
Emanuela Balestrino

SFIDE AFFASCINANTI 
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“ L’ibridazione dei mestieri 
e dei saperi porta a 
un’evoluzione della cultura 
del prodotto, anche nel 
senso di un’ulteriore 
capacità di distinzione 

 della propria offerta, 
concetto-chiave 
dell’attività artigianale  ”



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.
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