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EDITORIALE di Maurizio Izzo

Sulla soglia dei vent’anni ci sta di aver  
voglia di cambiare. 
Questa fanciulla, a cui tanti anni fa demmo 
questo nome irriverente – “Gola Gioconda” 
– reclama aria nuova. Ecco allora la scelta 
di una serie di numeri monotematici e 
una gamma di proposte di comunicazione, 
rivolte a aziende e organizzatori di eventi, 
che caratterizzeranno le nostre prossime 
stagioni. 
Gola Gioconda è nata nell’aprile del 1998 
da un’idea di Lirio Mangalaviti e Leonardo 
Romanelli che ne è stato il primo direttore. 
La cucina non andava di moda all'epoca, 
o almeno non come ora. Nessuno poteva 
immaginare che da lì a qualche anno uno 
chef avrebbe fatto pubblicità in TV al suo 
“living”, che in tutto il mondo masse di 
aspiranti cuochi si sarebbero sfidati a colpi 
di padellate e offese, che ogni giornale, radio 
o tv avrebbe avuto il suo spazio dedicato alla 

cucina e che le ricette venissero  
abbinate agli oroscopi. 
È successo, ma Gola Gioconda guardava 
oltre, forse troppo. In pochi anni il marchio 
si impose, prima tra gli addetti ai lavori, poi 
a un pubblico sempre più largo. 
E insieme alla notorietà vennero gli eventi, 
il Degustibooks con l’idea di portare in 
piazza il cibo insieme ai libri, i cooking show 
con un giovane e ancora poco conosciuto 
Bottura a Firenze. Insomma ci siamo 
divertiti e ci abbiamo provato. 
Con Lirio e Leonardo le strade si sono divise 
all’indomani dei nuovi assetti societari e 
come in tutte le separazioni qualcosa si 
è perso. Ma oggi sono contento di aver 
contribuito insieme a una nuova squadra di 
collaboratori, prima di tutto Luca Managlia, 
a ridare vita a questo marchio. 
Con leggerezza e ironia, ma… l’avventura  
di Gola Gioconda non doveva finire. 

Diciannove 
anni e 

l’entusiasmo 
è quello di 

sempre
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Partiamo dai numeri. In 
Italia ci sono oltre 37.000 
gelaterie. Il dato è in continuo 
aggiornamento, qualcuna chiude, 
altre ne aprono. Un mercato in 
grande movimento. Sono tante? 
Troppe? Può dirlo solo il mercato, 
diciamo che sono in media 
5 per comune e che c’è una 
gelateria ogni 1.600 abitanti (tutti 
compresi). 

Ma c’è un altro dato che bisogna tenere 
a mente. È quello che ha diffuso qualche 
mese fa la Guida del Gambero Rosso sulle 
gelaterie, l’unica che si è presa la briga 
di recensirle in tutta Italia stilando una 
classifica, con l’attribuzione delle classiche 
palette. 
Ebbene a fronte di 37.000 gelaterie sul 

I gelatieri  
prima del gelato
Con gli artigiani veri tentiamo  
un analisi del mercato



Ma com’è il gelato buono?
I consigli per riconoscere un buon gelato 
si sprecano e in rete troverete sicuramen-
te quello che cercate. Qui ricordiamo al-
cune semplici regole che dovrebbero aiu-
tarvi almeno a scansare chi finge di fare 
del gelato artigianale.
La lista degli ingredienti. Ci deve esse-
re innanzitutto e anche se non siete de-
gli esperti il consiglio è semplice: meno 
ingredienti ci sono, meno sigle vedete e 
meglio è.
Se avete provato a fare il gelato a casa o 
anche solo un frullato avete visto qual’è il 
colore della frutta. Se quello che vedete 
in vaschetta ha colori troppo accesi e bril-
lanti lasciate stare.
Se siete arrivati fino a qui vale la pena di 
assaggiarlo questo gelato. Dovete valu-
tare il volume, il gelato ha una sua con-
sistenza altrimenti è gonfio d’aria, la tem-
peratura, abbiamo chiesto un gelato non 
un ghiacciolo, mentre lo mangiate ricono-
scete il gusto che avete scelto?
E infine, mangiare un gelato deve essere 
un piacere persistente. Se dieci minuti 
dopo avete sete c’è qualcosa che non va.
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territorio la guida ne segnala solo 300. 
I super critici dicono che sono anche 
troppe, ma siccome qualcuna invece manca, 
prendiamo per buono il dato: in Italia 
ci sono 300 gelaterie che meritano una 
menzione da una guida. 
Perché così poche? La selezione del 
Gambero non è stata crudele, pochi i punti 
fermi: qualità della materia prima  
(a partire dal latte), rispetto della 
stagionalità, valorizzazione del territorio, 
“attenta gestione di stabilizzanti, 
emulsionanti e zuccheri”. Ecco qua, se la rete 
ha queste maglie la selezione è drastica.  
Ma perché è così difficile fare un gelato 
buono? Dell’assenza di un quadro legislativo 
che tuteli chi davvero fa un gelato artigianale 
parliamo in altra parte del giornale qui 
tentiamo un analisi del fenomeno con l’aiuto 
di alcuni amici, tra i più affermati gelatieri 
toscani.
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Simone Bonini, Carapina di Firenze, a 
tratti sembra rassegnato, lo sforzo per far 
conoscere e apprezzare un gelato di qualità 
è tanto e non sempre il risultato ripaga 
la fatica. La rendita di posizione, «avere 
l’affaccio sulla strada giusta, conta ancora di 
più di quello che c’è nel gelato, così se metti 
la migliore delle gelaterie in pieno centro 
avrà il successo che merita ma se poi la 
sposti chiuderà». 
Il fatto è che non abbiamo ancora sviluppato 
una cultura del gelato di qualità, un prodotto 
consumato ancora in maniera disattenta, 
quasi svogliata, alla ricerca più di qualcosa 
di fresco che di buono. 
Dice sempre Simone, «quanti sono disposti 

a fare due passi o qualche chilometro 
in macchina per andare a mangiare 
esattamente quel gelato. Lo facciamo per il 
vino, per un formaggio ma ancora troppo 
poco per il gelato».
Eppure Simone con la sua “Carapina” 
gira il mondo e riceve riconoscimenti e 
apprezzamenti, dagli Emirati Arabi agli 
Internazionali di tennis, solo per rimanere 
alle ultime settimane. A lui si devono 
autentiche invenzioni per un gelato di gusto 
nuovo, curioso, il gelato salato con una nota 
dolce realizzato con i migliori Pecorino 
toscano, sardo, laziale, con Gorgonzola, 
Mozzarella di bufala, Grana Padano, 
Parmigiano reggiano stagionato.



Simone Bonini
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Per definire la situazione del gelato, 
Vetulio Bondi, il vulcanico gelatiere 
fiorentino, ritorna con la memoria alla 
situazione del vino negli anni ‘70. “Avevamo, 
dice, il bianco e il nero, nemmeno il rosso, 
il nero. La conoscenza media del vino tra i 
consumatori era scarsissima, tanto che in 
quelle condizioni venne fuori lo scandalo 
del metanolo. Fatte le dovute proporzioni 
per il gelato siamo quasi a quei livelli. 
Manca la cultura tra i consumatori e c’è 
troppa improvvisazione tra i produttori. 
Questo, dice convinto, è un mestiere difficile, 
con quattro mesi di grande lavoro e costi 
spalmati su tutto l’anno. 
Molti si improvvisano gelatieri pensando 
ai facili ricavi ma i costi di produzione 
sono tanti, da quello del lavoro, agli affitti, 
all’energia elettrica. E poi c’è la materia 
prima con costi che rendono la produzione 
di alcuni gusti in perdita. 
Con l’Associazione Gelatieri Artigiani 
Fiorentini è impegnato in una serie 
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Le migliori. 
Secondo il Gambero
“Gelaterie d’Italia” è la guida edita dal 
Gambero Rosso che anche nel 2017 ha 
recensito e valutato circa 300 gelaterie 
in tutta Italia (su oltre 37.000). In Tosca-
na ne segnalava al momento dell’uscita 
21e a cinque di queste assegnava il pun-
teggio massimo, i tre coni. Le premiate 
erano: Carapina, Gelateria della Passera 
di Firenze, Chiccheria di Grosseto, De’Col-
telli di Pisa e Dondoli di San Gimignano. 
Di seguito l’elenco completo al netto delle 
chiusure e dei trasferimenti. 
Firenze   Carapina (ha chiuso Via Lam-
bertesca ma rimane lo storico in Piazza 
Oberdan e per tutta l’estate il foodtruck  
in Lungarno del Tempio);  
Gelateria della Passera;
I gelati del Bondi; Vivoli
Castiglione della Pescaia   Cremeria 
Corradini
Cecina   Le Carapine
Elba   La Svolta
Follonica   Ludo
Forte dei Marmi   Carabè
Grosseto   Chiccheria
Lucca   Cremeria Opera, 
Gelateria Veneta alla Stazione
Pisa   De’Coltelli
Pelago   Sottani
Pontassieve   La Via del Gelato
Quarrata   Baldi
Sansepolcro   Ghignoni
San Gimignano   Dondoli
Viareggio   Galliano; 
Laboratorio del Gelato

di attività di promozione del gelato 
artigianale, tra cui i corsi anche per 
stranieri. “Insegniamo a fare il gelato 
perché è semplice e divertente ma se deve 
essere un lavoro allora la cosa si fa seria”. 
Anche lui è una sorta di ambasciatore del 
gelato italiano nel mondo e di recente è 
diventato anche il protagonista di un talk 
show sul web, con “Unconventional gelato” 
(http://www.unconventionalgelato.com) 
Vetulio è l’animatore di una conversazione 
con alcuni tra i più affermati gelatieri del 
Paese. “Ovviamente c’è una componente 
edonistica in tutto questo, essere al centro 
dell’attenzione mi piace, ammette, ma nei 
selfie, negli scatti ironici fino al programma 
tv c’è un filo conduttore, ed è proprio 
quello di diffondere la cultura di un gelato 
di qualità, che per piacere deve essere 
conosciuto. Gli americani quando arrivano 
da noi hanno assaggiato solo l’ice cream e la 
prima cosa che dobbiamo fare è fargli vedere 
e sentire la differenza”.

Alle otto di mattina sulla piazza di San 
Gimignano c’è già una fila, sono cinesi 
e sono sbarcati da due autobus, dicono 
che la prima cosa da fare qui, prima 
ancora di ammirare le torri, è mangiare 
il gelato del Dondoli. Il successo di 
questa microscopica bottega affacciata su 
Piazza della Cisterna un giorno o l’altro 
dovrà essere oggetto di uno studio socio 
economico (se non l’hanno già fatto). È 
presente in 37 guide di tutto il mondo, una 
famiglia finlandese lo riconosce e vuole 
la foto, ieri c’era la tv israeliana e sulla tv 
del negozio scorre un filmato di quella 
thailandese che rende omaggio “al campione 
del mondo di gelateria”. 

http://www.unconventionalgelato.com
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Sergio per primo ammette di non sapersi 
spiegare tutto questo successo, certo aver 
vinto, due volte, il Campionato del Mondo 
di gelateria avrà aiutato ma davvero la 
notorietà di questo uomo è straordinaria. 
Ecco se c’è uno che potrebbe tirare i remi 
in barca e godersi “la renda di posizione” è 
lui, che invece ogni mattina alle 5, insieme 
ai suoi collaboratori, è in laboratorio 
a preparare il gelato per esser pronti 
all’assalto. “Le vaschette? potrei toglierle, 
io vendo solo coni e coppette. Quanti? 
Non lo so nemmeno io, tanti. Però non 
è cambiato niente nello spirito rispetto a 
quando ho iniziato venticinque anni fa. 
Anzi, oggi sono ancora più scrupoloso, 
pignolo, più interessato a fare un “gelato 

buono”. Ti racconto una storia, dice, mentre 
attraversiamo la piazza con l’impressione 
di essere gli amici della star. “Qualche 
anno fa avevo assaggiato i prodotti di una 
piccola azienda del territorio, Poggio di 
Camporbiano, e volli andare a trovarli. Ci 
piacemmo e gli chiesi di comprare il loro 
latte. Me ne servivano almeno 120 litri 
al giorno e per loro, con le mucche che 
avevano, era impossibile. Le prendo io, 
dissi, e ve le do in adozione. Ancora oggi 
il latte lo compro da loro, fatto con le mie 
mucche a cui ho dato un nome”. E così oltre 
alle mucche Sergio compra lo zafferano 
dalla decina di aziende di San Gimignano, 
la frutta dai produttori biologici della zona 
e via di seguito. Un legame con il territorio 



Pietro Melani
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che rafforza lui e i produttori. Il gelato 
che ne viene fuori fa il giro del mondo e 
ora insieme ad altri due campioni come 
Giancarlo Timballo e Sergio Colalucci ha 
dato vita alla WWG (World Wide Gelato) 
la fondazione che ha tra gli obiettivi anche 
quello di portare il gelato italiano all’estero. 
Eppure anche un professionista di successo 
come Dondoli ripete che questo settore 
è in balia di se stesso, “non credo più 
nella capacità di porre rimedio a questa 
situazione di abbandono da parte del sistema 
legislativo, evidentemente gli interessi che 
ostacolano l’introduzione di regole certe 
per definire il gelato artigianale e di qualità 
sono molto forti”. E allora? “Che ognuno 
combatta la sua battaglia, fatta di onestà 
e impegno. Un gelato buono è la nostra 
risposta agli inganni”.

E poi c’è chi comincia ora la sua avventura 
di gelatiere. Pietro Melani, 33 anni, 
ha riaperto da poco uno storico negozio 
di Borgo San Lorenzo mantenendone il 
nome “Pallino” ma trasformandolo in una 
gelateria. Un esperienza nel campo della 
ristorazione per poi cedere al fascino del 
gelato, tanto da voler provare a far da sé. 
“Abbiamo cominciato, dice, frequentando 
la “Gelato Naturale Academy” dove abbiamo 
imparato le basi della produzione, ma oggi 
sento che anche questa definizione ci sta 
stretta. Preferisco definirmi un artigiano e il 
mio prodotto un gelato artigianale”.  
Maestro e mentore di Pietro è un altro dei 
grandi gelatieri toscani, Luciano Presenti.  
Sicuro della scelta fatta? 
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All’inizio ho traballato, confessa. Non 
eravamo ancora aperti, ricorda, che già 
c’era la fila di agenti a proporre prodotti 
industriali, basi, neutri dagli ingredienti 
sconosciuti e perfino sacche da diluire con 
l’acqua. “Guadagno sicuro dicevano, ma 
la mia sfida non poteva essere quella di 
rinfrescare un prodotto industriale, volevo 
fare il gelato”. Oggi Pietro fa un prodotto 
diverso da quello che si trova in zona, pochi 
gusti e accanto a quelli tradizionali le novità, 
che non sono mai le stesse. “Ho incontrato 

GOLA SPECIALE

dei ragazzi che fanno la birra con i marroni 
e ne è nato un gelato, così come quando è 
passato quel produttore calabrese da cui ho 
preso la ‘nduia per fare un gelato che per 
qualche giorno ha avuto un grande successo. 
Poi si cambia, mi piace anche l’idea che un 
cliente possa essere incuriosito da ciò che 
trova”. Facile? Tutt’altro, Pietro come gli 
altri lamenta i costi delle materie prime e 
di esercizio e con un prodotto che oscilla 
intorno ai 18 euro al chilo far tornare i conti 
vendendo coppette da due euro è difficile. 
Storie di chi ce l’ha fatta e di chi combatte 
ogni giorno. Contro quello che c’è, la 
concorrenza sleale, e contro quello che non 
c’è, una legge. Perché le 300 gelaterie sono 
sole, le 36.700 fanno parte di un sistema che 
difende a denti stretti i diritto di chiamare 
gelato artigianale una polvere diluita 
nell’acqua e ghiacciata.
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Oltre 37.000 aziende producono gelato in 
Italia, 150.000 gli addetti, una montagna di 
gelato prodotta ogni anno e stimata in circa 
300.000 tonnellate. 
Ecco i numeri di un settore che ha avuto una 
straordinaria crescita e che si trova oggi in 
balia di una legislazione che non distingue 
il prodotto industriale da quello artigianale, 
quello contenente additivi, coloranti e 
conservanti e quello ottenuto con materie 
prime fresche e di qualità. 
Ma sopratutto non consente di dare una 
giusta definizione di “gelato artigianale”. 
Ogni tanto qualcuno ci ha provato a scrivere 
una legge che potesse mettere ordine ma 
ogni volta l’iter si è inceppato. 
Mancanza di interesse? Troppo interesse 
da parte delle industrie? Probabilmente un 
mix delle cose. Recentemente sono state 
presentate due proposte di legge (entrambe 
a firma di deputati del Movimento 5 Stelle) 
che hanno per oggetto la definizione di 
gelato artigianale e contengono un vero e 
proprio disciplinare. 
La discussione all’interno della categoria 
è molto accesa, qui riassumeremo solo gli 
elementi di più facile comprensione. 

Al Parlamento 
non piace 
il gelato buono
Cos’è il gelato artigianale?  
Cosa dovrebbe contenere  
e come dovrebbe essere fatto
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La prima questione che accomuna gran 
parte dei gelatieri, ma che fa fatica a essere 
riconosciuta nelle proposte di legge, è la 
norma che dovrebbe consentire di non 
denominare gelato artigianale quello 
ottenuto aggiungendo acqua o latte a un 
preparato industriale. In pratica è quello che 
fanno alcune grandi firme dalla gelateria 
industriale che disponendo di un solo 
luogo di produzione poi distribuiscono su 
tutto il territorio un prodotto semilavorato, 
che dovrà essere ravvivato al momento 
dell’esposizione. Un’altra parola magica 
del disciplinare è “neutro”. Il neutro è la 
base del gelato, una miscela di addensanti 
e emulsionanti che serve a dare struttura 
al gelato. Composto per lo più da farina di 
semi di carrube è adottato da quasi tutti 
i gelatieri, anche artigianali, in misura 
minima. Ma sulla quantità accettabile 
per stare nella categoria “artigianale” ci si 
divide. Poi c’è la “base” e questo è un vero 
e proprio semilavorato, aiuta molto nella 

COMMENTI DI GOLA

produzione del gelato ma ovviamente indica 
una strada diversa rispetto al prodotto 
artigianale. La discussione si accende anche 
sulla possibilità di usare olio di palma, 
additivi naturali, frutta congelata e anche 
sui tempi di conservazione del gelato. 
Ne verremo fuori? Difficile. Anche per 
questo si fa strada un’altra ipotesi, in parte 
presente nella proposta di legge del deputato 
Giuseppe L’Abbate che prevederebbe una 
ulteriore distinzione tra gelato artigianale 
e di alta qualità. In pratica nel primo 
caso si accetterebbe l’idea che il compito 
dell’artigiano gelatiere sia “ridotto” a 
ultimare la lavorazione utilizzando prodotti 
semilavorati e individuando invece una 
super categoria dove siano vietati gli additivi 
e gli ingredienti dovrebbero essere di qualità 
tracciata, escludendo per esempio l’olio di 
palma e grassi che non derivino dal latte, 
dalle uova e dalla panna. Per ora potete 
affidarvi solo al gusto, all’esperienza e alla 
capacità di distinguere. 
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Occhio a quello che mettete nella coppetta: 
non tutti i gusti sono uguali. Alcuni 
andrebbero venduti a peso d’oro, visto che 
le materie prime possono arrivare a costare 
un occhio della testa. Altri sono più a buon 
mercato, come la frutta, che dipende però 
dalla stagione. 
A fare la differenza è sempre la bontà degli 
ingredienti, perché il principio fondamentale 
è uno: la qualità si paga, quindi meglio non 
farsi abbindolare dai prezzi stracciati per 
un cono. Ma qual è il giusto prezzo per un 
buon gelato? Siamo andati dietro il banco 
frigo per capire meglio questa economia del 
freddo. I gusti più “salati”, a livello di prezzo, 
sono i classici pistacchio e cioccolato, ma 
anche la pinolata non scherza. 
Se un chilo di pistacchio può andare dai 
25 fino ai 70 euro per il “top di gamma”, 
che arriva direttamente da Bronte, il 
pinolo di San Rossore non è da meno. La 
sua quotazione può superare i 70 euro al 
chilogrammo. 
Sul cioccolato fondente influiscono diversi 
fattori ma il prezzo si impenna quando 
iniziamo a prendere in considerazione cacao 
mono-origine, coltivazione biologica e via 

Abbiamo fatto  
i conti con il gelato

La prova sul campo.  
Siamo andati a curiosare nella 
coppetta, per capire quanto 
costa veramente quello che c’è 
dentro le creazioni dei maestri 
gelatieri e abbiamo stabilito  
il prezzo che, secondo noi,  
è buono e giusto

discorrendo, raggiungendo anche  
quota 20 €/kg. 
Da non sottovalutare il fattore umano:  
la creazione di alcuni gusti risulta più 
costosa perché richiede una lavorazione 
attenta, ad esempio per il gianduia o il 
caramello salato. E arriviamo agli ingredienti 
base, che fanno la loro parte nella torta dei 
costi: latte, panna e zucchero. Ce ne sono 
tanti tipi, ma il gusto del gelato cambia in 



L’ingrediente principe: il latte. 
Anche lui parla toscano
Il pistacchio? Non può essere che quello di 
Bronte. 
La nocciola ha il “marchio” Igp, il cioccolato 
viene dall’Ecuador. 
Il latte? Parla toscano. 
Anche le imprese, piccole e medie, che pro-
ducono gelato in vaschetta per la grande 
distribuzione, sono sempre più attente alle 
materie prime di qualità, mettendo bene in 
mostra sull’etichetta la provenienza degli 
ingredienti. Il prodotto ha un appeal diverso 
se chi compra sa cosa c’è dentro. 
Non è solo questione di marketing. 
Un esempio tutto toscano è l’esperienza 
portata avanti da A.v.s. – Gelaterie artigiane 
riunite, impresa nata trentasei anni fa an-
che per rifornire bar e gelaterie della zona, 
che con il passare del tempo si è ritagliata 
una fetta di mercato con le sue “Vaschette 
del gelataio”. 
Adesso punta al gelato a chilometro zero, 
almeno per quanto riguarda il latte usato 
per questa fredda bontà. 
«Stiamo lavorando per arrivare, la prossima 
stagione, a produrre un’intera linea di gela-
to con il latte del Mugello e quindi a filiera 
corta», spiega Luigi Biagioni, responsabile 
di produzione di questa ditta che dà lavo-
ro a otto persone e che ogni anno “sforna” 
125mila chili di gelato in vaschetta destina-
to a supermercati piccoli e grandi. 
Un primo passo c’è già stato, dal 2015 il 
fiordilatte marchiato A.v.s. parla toscano, 
utilizzando solo il latte che arriva dal Mu-
gello e dalla storica fattoria “Il Palagiaccio”. 
«Abbiamo fatto questa scelta per aumenta-
re ancora la qualità delle nostre produzioni 
– aggiunge Biagioni – in più pensiamo che 
la valorizzazione della filiera corta possa 
essere un fatto apprezzato dai consuma-
tori».
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base alle caratteristiche di questi tre elementi 
fondamentali. I gelatieri pagano un litro di 
latte italiano intorno ai settanta centesimi 
di euro, prezzo che quasi raddoppia se 
scelgono le eccellenze del territorio, il latte 
del Mugello o quello della Maremma, per 
fare due esempi di casa nostra. 
Stesso discorso per lo zucchero, che nella sua 
variante biologica e leggermente chiarificata 
va sui due euro al chilo. 
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Fin qui le materie prime, dobbiamo 
considerare però che nella nostra coppetta 
non vanno a finire soltanto le spese per gli 
ingredienti: c’è la manodopera e gli eventuali 
dipendenti del negozio. Non solo. 
Il mestiere del gelatiere è soggetto ai 
“capricci di stagione”, visto che lavora a 
pieno ritmo in media sei mesi l’anno e sul 
cono pesa pure la bolletta elettrica, piuttosto 
onerosa a causa dei frigoriferi accesi giorno 
e notte.
Detto questo, tiriamo le somme. Secondo gli 
addetti ai lavori per portare avanti un’attività 

artigianale il numero magico è trenta (per 
cento): se per gli ingredienti spendo 3, devo 
vendere un chilo di gelato almeno a 10 
per non rimetterci e tirare giù il bandone 
nel giro di poco tempo. Quindi ecco la 
stima di Gola Gioconda per una coppetta 
di gelato artigianale (buono e giusto): si 
va dai 2,20 e ai 2,50 euro. Se vi sembra 
troppo, pensate a quanto sborsate per uno 
“stecco” confezionato del bar: 2 euro per 70 
grammi circa. Calcolatrice alla mano stiamo 
pagando 28 euro per un chilo di gelato che 
di artigianale ha ben poco.
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Alla base di un buon gelato c’è il latte. 
Quello fresco e di qualità ovviamente. 
Molti dei gelatieri interpellati usano un 
prodotto toscano, a volte davvero di filiera 
corta. Ma com’è il latte che troviamo 
in vendita nelle nostre città? Abbiamo 
messo alla prova otto prodotti, con la 
definizione di “latte di alta qualità” e li 
abbiamo affidati a una giuria composta 
da gelatieri, giornalisti, food blogger. 

Cosa cercavamo? Volevamo vedere se le 
differenze tra un latte e l’altro emergevano 
trattandosi di prodotti diversi, pur 

Latte, come sei?
Il test di Gola Gioconda:  
otto latti a confronto.  
La qualità si sente?

appartenendo tutti alla stessa fascia definita 
appunto di qualità. 
In sostanza abbiamo chiesto ai nostri 
ospiti di ricercare nell’analisi visiva, in 
quel olfattiva e ovviamente nell’assaggio 
le caratteristiche che dovrebbero definire 
il prodotto. Quali sono? 
All’aspetto il latte dovrebbe apparire 
bianco opalescente, se il colore tende al 
giallognolo è indice di un alto contenuto 
di grasso.
All’odore il latte di mucca dovrebbe 
apparire leggermente aromatico, 
anche se questo aspetto muta in base 
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La giuria
Simone Bonini, gelatiere
Stefania Storai, food blogger
Paula Becattini, di Gola Gioconda
Marco Gemelli, giornalista
Nadia Fondelli, giornalista

Ha presieduto la giuria Luca Managlia
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IL TEST DI GOLA a cura della Redazione

I magnifici otto
Questi i prodotti scelti per il test.

• Mukky Mugello
• Fior Fiore Coop
• Maremma
• Granarolo
• Valbontà Alta Qualità 
• Esselunga Alta Qualità
• Fattoria Il Palagiaccio
• Le Roncacce

Le confezioni da un litro sono state 
acquistate lo stesso giorno nei 
supermercato Coop di Ponte a Greve e 
alla Esselunga di Novoli.
Il prezzo delle confezioni varia da 1,80 a 
1,50 euro.



all’alimentazione del bestiame (fieno in 
inverno, erba e fiori in estate).
Infine il sapore, il più importante. 
Il latte ha un sapore leggermente dolce. 
Pannosità, cremosità sono valori pertanto 
positivi.
Ed eccoci allora alla prova. 
Degli otto prodotti esaminati la giuria non 
ha avuto dubbi nello stilare una terzina 
che ha nettamente staccato gli altri nel 
gradimento ed è risultata composta da:

Palagiaccio, Le Roncacce, Latte Maremma.
Non era nostro obiettivo arrivare a 
individuare un vincitore, ci interessava 
soprattutto capire se alcuni prodotti, sulla 
carta più quotati, sarebbero emersi alla 
prova. E così è stato.
In questi prodotti per esempio la giuria ha 
evidenziato una giusta consistenza di grassi, 
uno spiccato profumo, la dolcezza così come 
il colore e addirittura il sentore di stalla e di 
pascolo. 
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Il gelato si mangia tutto l’anno, 
d’estate, d’inverno, alla fine di un 
pasto come dessert o a merenda. 
Piace a tutti, adulti e bambini…
nessuno escluso! 

Ma pensiamo agli intolleranti al lattosio 
che, obbligatoriamente, devono scegliere 
i sorbetti e guardare da lontano le tante 
“creme” che affollano le vetrine delle 
gelaterie in costante aumento negli ultimi 
tempi. Eh si, l’ingrediente principale è il 
latte, quello intero e di alta qualità… o 
almeno così dovrebbe essere. 
E i vegani dove li metti? Ebbene sì, proprio 
loro che aumentano di giorno in giorno, 
cercano prodotti di qualità e certamente 
non disdegnano un bel cono o una bella 
coppetta. I più si accontentano, ma i puristi 
non mangiano neanche i gusti a base di 
frutta dato che per la loro preparazione si 

Il gelato è Vegan!
Un settore in grande crescita. 
Ecco come accontentare chi 
vuole un gelato vegano



29Gola Gioconda

GOLA SPECIALE di Alice Cantini

usa lo zucchero bianco, il quale prevede 
lo sbiancamento tramite filtri derivati da 
carbone animale. 
Ma a Firenze qualcosa si muove e le tante 
gelaterie disseminate in città si stanno 
adeguando ai tempi che corrono. Faremo 
una lista, sicuramente parziale, di quelle 
che, secondo noi, sono le gelaterie con la più 
ampia scelta di gusti vegan. Come sempre, vi 
diamo un punto di partenza ma poi sta a voi 
(golosoni!) fare la prova assaggio!
3, 2, 1…Via!

  GELATERIA VIVALDI
Via Renai, 15/R
Gelateria certificata “Vegan OK”, sul loro sito 
si legge. “La Gelateria e Cioccolateria Vivaldi 
rappresenta a Firenze un vero e proprio 
punto di riferimento per il gelato vegano. La 
gelateria propone, infatti, una vasta scelta di 
gusti vegani, semifreddi e dolci, un piacere 
per il palato di vegani e intolleranti al latte, 
ma anche per chi conta le calorie e per chi 
ama scoprire sapori sempre nuovi. Presso 
il laboratorio della gelateria sono realizzati 
artigianalmente gelati cremosi, pastosi e 
golosi, rigorosamente senza ingredienti 

di origine animale. È inoltre possibile 
prenotare torte gelato vegan personalizzabili, 
oltre a dolci da forno integralmente vegan 
e per vegetariani. Oltre ai gelati e alle torte 
vegane, la gelateria Vivaldi propone anche 
gelati senza glutine, ideali per chi soffre di 
celiachia, gelati senza latte o lattosio e gelati 
senza soia.” 

  FESTIVAL DEL GELATO
Via del Corso, 75/R
Questa gelateria offre più di 80 gusti, 
troverete il vostro preferito? Così recita il 
loro sito internet. Ovviamente ampissima 
la scelta dei gusti alla frutta, ma troverete 
anche alternative ad hoc per chi è 
intollerante al lattosio, nonché una varietà 
di gusti a ridotto contenuto calorico, al latte 
vegetale (soia e riso) e anche senza zucchero.

  GELATERIA DEI NERI
Via de’ Neri, 26/R
Una gelateria che presenta una vasta scelta 
di gelati senza latte completamente vegani: 
tutta la frutta è senza latte e ci sono almeno 
una decina di gusti, e tante creme come 
cioccolato amaro senza latte, nocciola alla 
soia, vaniglia (soia), e molte altre creme.
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  PERCHÉ NO? 
Via dei Tavolini, 19/R
Anche questa gelateria artigianale è molto 
conosciuta nel “circuito” vegan. Offre 
tantissimi gusti. Sorbetti alla frutta e al 
cioccolato, e tante creme con latte di soia o 
latte di riso. E c’è pure il cono senza derivati 
animali.

  IL TRIANGOLO DELLE BERMUDA 
i gelati del Bondi
Via Nazionale, 61/R
Vetulio, mastro gelataio di questo locale è 
un personaggio molto conosciuto a Firenze 
per la bontà del suo gelato ma non di meno 
per la sua allegria e la sua faccia da “selfie”. 
Storica gelateria artigianale vicina al mercato 
di San Lorenzo e alla stazione offre pochi 
gusti ma davvero ottimi, alcuni alla frutta, 
ovviamente senza latte, che vale la pena 
assaggiare.

Una menzione a parte la merita una 
gelateria, pasticceria e anche cioccolateria 
che però non si trova a Firenze. Dico che si 
merita d’essere menzionata perché è la prima 
pasticceria, gelateria e cioccolateria vegan e 
crudista d’Italia

  GREZZO 
Via Urbana, 130, Roma
La prima sede si trova a Roma ma a breve 
aprirà anche a Torino. Qui potete trovare 
il vero gelato vegan crudista fatto con 
latte vegetale home made e dolcificato 
con zucchero di cocco. Sul loro sito si 
legge: “Preparato in modo totalmente 

artigianale, è composto da ingredienti 
non cotti, integrali, naturali e biologici. La 
base che compone ogni gusto è realizzata 
con latte vegetale autoprodotto, come ad 
esempio il latte di mandorla preparato in 
laboratorio a partire da mandorle biologiche 
siciliane. Il procedimento prevede passaggi 
molto semplici: mandorle in ammollo, 
frullatura e filtraggio. Il latte così ottenuto 
non viene pastorizzato bensì utilizzato 
entro 24 per la preparazione del gelato. 
Allo stesso modo prepariamo il latte di 
nocciole e di pistacchio. Alla base di latte 
vegetale si aggiungono anacardi e cocco 
per creare cremosità, mentre usiamo lo 
zucchero di cocco come dolcificante.Alla 
base uniamo gli ingredienti biologici che 
danno il gusto: cioccolato crudo fondente 
(qualità Arriba National dall’Ecuador), 
mandorla, pistacchio, nocciole qualità 
Gentile della zona di Viterbo, Bonet (ispirato 
alla tradizione piemontese, è realizzato 
con mandorle, cioccolato crudo e caffé), 
gianduia con nocciole e cioccolato crudo, 
frutta fresca o congelata fresca: il gusto 
frutta varia spesso e puoi trovare fragole, 
mango, frutto della passione”.

Ecco fatto. L’estate è alle porte 
e ora avete una scusa in più per 
poter fare la “prova assaggio”. 
Non vi resta che cominciare il tour 
e decidere dopo diverse prove 
quale gelateria secondo voi offre i 
migliori gusti vegan! 
E non vale dire “tutte”!
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Ma cosa c’è 
in un gelato vegan?
La prima variazione sta nello zucchero. 
Trasformare un sorbetto normale in un 
sorbetto vegano è facile, basta cambiare 
la tipologia di dolcificante, quindi, anziché 
usare un polisaccaride come il saccarosio 
basta indirizzarci su uno zucchero grezzo 
come il muscovado, la prima spremitura 
della canna da zucchero, che conferisce 
al gelato un sentore di caramello tipico di 
questo zucchero. 
Per quanto riguarda il latte impiegato 
nella preparazione del gelato, le alterna-
tive sono: latte di riso, latte di mandorla, 
latte di soia. Poi questi possono essere 
aromatizzati, a meno che non si decida 
di fare un semplice “fior di soia”. Ma un 
ruolo importante ce l’hanno i grassi visto 
che non si usa la panna…grassi di origine 
naturale e vegetale. 
Ovviamente non parliamo dell’olio di pal-
ma che, di per se è un olio vegetale, ma 
non è salubre per la nostra salute ne tan-
tomeno per l’impatto che ha sull’ambien-
te. E allora che grassi usiamo? 
Vogliamo creare un gelato che sia fedele 
alla tradizione ma vegan….il burro di ca-
cao è un grasso nobile, estratto in modo 
naturale, ed è perfetto per la nostra pre-
parazione! L’altra sostituzione che è ne-
cessaria riguarda la parte proteica, nel 
gelato vegan si usa la lecitina di soia o la 
lecitina di girasole. 
Tutte queste cose messe insieme ti danno 
un buon gelato, cremoso che può essere 
aromatizzato con la vaniglia (il baccello! 
quella vera!) per esempio, con i pistacchi, 
la nocciola, ma ci si può sbizzarrire an-
che con il caffè tostato. Si possono fare 
anche gusti alternativi come il vin santo, 
mandorla e il più tipico cioccolato. 
Gli ingredienti che si possono utilizzare 
sono tantissimi!
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Il gelato per tutti
Allergie e intolleranze:  
cosa si può nascondere  
in un cono gelato

Quando, dopo varie visite e analisi del 
sangue, il medico allergoloco mi mostrò 
la nuova dieta da seguire, non riuscii a 
trattenermi dall’esclamare: «Cosa mangio? 
Avete eliminato ogni ben di Dio!».
È ormai risaputo: il cibo che fa “più male” è 
di solito quello più gustoso e appagante…
Ma in realtà il mio problema è risultato 
ben più profondo e “strutturato”. Sono 
risultata allergica, oltre a vari alimenti, 
anche agli addittivi e ai conservanti, i quali 
mi causavano gonfiori vari e una fastidiosa 
orticaria anche dopo una doccia calda.
Quindi via tutto ciò che è conservato! 
Via tutti quei prodotti ricchi di istamina!  
Via tutti quei prodotti che posso innalzare 
nel corpo il livello di istamina! Via gli 
alcolici come vino e birra!
E, dulcis in fundo (sembra una presa 
in giro), anche i dolci a meno che non 
siano fatti in casa e con i pochi alimenti 
consentiti. Tra quest’ultimi compare il gelato 
artigianale, senza cono e ai gusti di limone, 
fior di latte, crema, caffè e riso.
Purtroppo quello che viene da tutti 
considerato come il dessert per eccellenza 
dell’estate, un alimento goloso e sano che 
fornisce ottime sostanze nutritive, è anche 
uno dei più allergizzanti. 
Partiamo dal gelato alla frutta fresca. 
In questo caso a rischio non sono solo le 
persone con una allergia conclamata a certi 
frutti, ma anche molti soggetti allergici ai 
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pollini di alcune piante, perché in alcuni 
di questi sono presenti sostanze simili a 
quelle dei pollini (in quanto facenti parte 
della stessa famiglia arborea). Per esempio: 
chi è allergico alle graminacee, potrebbe 
manifestare dei disturbi mangiando un 
bel gelato al kiwi, al limone o al melone; 
mentre chi soffre di pollinosi da betulla 
dovrebbe evitare gusti come ciliegia, banana, 
mandorla e nocciola, mela e pesca se non 
vuole avere spiacevoli conseguenze.
E ora un altro tasto dolente: le allergie e 
le intolleranze al lattosio e alle proteine 
del latte. Di per sé, il latte non è certo un 
ingrediente malsano; tuttavia rinunciare 
al piacere del gelato solo perché si ha 

questo problema è davvero ingiusto. 
Fortunatamente, oggi, sono molte le 
gelaterie artigianali che producono gelati 
senza lattosio – o gelato “vegetale” (fatto con 
latte di soia, di riso o di mandorle) – proprio 
per chi non può assumere il latte vaccino 
(soprattutto crudo, come quello usato per 
produrre il gelato). Stesso discorso per chi 
è intollerante al glutine e al frumento: in 
questo caso si può scegliere un prodotto che 
sia rigorosamente gluten-free, senza cialda, 
oppure senza proteine del frumento.
E per chi soffre di allergia al nichel meglio 
evitare il gelato al cioccolato fondente e alle 
arachidi, che sono ricchi di questo metallo. 
Infine arriviamo all’istamina. 

Dove mangiare il gelato 
senza conservati e addittivi 

EDOARDO, il gelato biologico
Piazza del Duomo, 45/R - Firenze

La lavorazione dei prodotti biologici ha 
lo scopo di fornire alimenti freschi e 
genuini attraverso un processo produttivo 
concepito nel rispetto della natura.
Il Gelato Bio  di Edoardo è privo di additivi, 
coloranti, conservanti, coadiuvanti, fattori 
produttivi sintetizzati chimicamente e 
organismi geneticamente modificati (OGM).
Hanno inoltre scelto di produrre i coni 
artigianalmente, realizzati a mano.

CassiaVetus - Gelateria Tradizionale
Via Alessandro Manzoni, 9
52028 - Terranuova Bracciolini (AR)

L’assenza di coloranti, additivi, semilavorati 
industriali, conservanti e tanto entusiasmo 
gli hanno permesso di raggiungere 
importanti risultati a livello locale e 
nazionale (4° posto tra tutte le gelaterie 
d’Italia secondo la rivista “DOVE”). Il gusto 
del loro Geliterraneo® segue il  variare 
delle stagioni. Ecco alcuni degli ingredienti 
da loro usati: latte fresco intero biologico 
(Pratomagno Km 0), panna fresca, 
zucchero di canna integrale biologico, miele 
integrale biologico, uova fresche, …
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È una sostanza bioattiva che appartiene 
ad uno dei gruppi di composti contenenti 
azoto che prendono il nome di ammine. 
L’istamina, all’interno dell’organismo, 
svolge diverse funzioni, in particolar modo 
legandosi a specifici recettori cellulari e nel 
contrastare gli agenti patogeni. All’interno 
dell’apparato digerente la funzione 
dell’istamina è altrettanto determinante, in 
quanto favorisce la secrezione degli acidi 
gastrici all’interno dello stomaco. 
È inoltre coinvolta nelle reazioni allergiche; 
infatti la risposta infiammatoria che 
avviene durante una reazione allergica 
dipende dal rilascio di istamina all’interno 
dell’organismo.
La maggior parte degli alimenti che 
hanno un alto contenuto di istamina sono 
cibi che hanno subito trasformazioni o 
fermentazioni, come, ad esempio, il vino, 
i formaggi stagionati, i cibi contenenti il 
lievito e così via; altri cibi, quali gli spinaci 
ed i pomodori, pur non avendo subito 

fermentazioni e trasformazioni, sono 
ugualmente ricchi di istamina.
Quindi merita un discorso a parte il gelato 
industriale e conservato. In questi casi 
sono da considerare tutti gli eccipienti, 
i conservanti, gli sciroppi, i coloranti e 
gli emulsionanti, senza contare i mille 
ingredienti di cui siano presenti piccole 
tracce (ad esempio frutta secca a guscio, 
glutine, colla di pesce), che possono 
rappresentare una minaccia per chi abbia 
un’avversione a quello specifico allergene e ai 
conservanti.

Una cosa è certa: esiste un gelato per tutti!
Basta essere informati e attenti nella scelta 
sia del produttore che del prodotto lavorato.
All’inizio può sembrare impossibile e, 
oltretutto, faticoso: mangiare sano e in 
sicurezza si può.
Adesso, dopo tre mesi di dieta – non dico 
ferrea ma equilibrata – mi godo in tutta 
tranquillità le mie abluzioni mattutine.
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Il Mondo di Gola Gioconda
La Rivista On Line
Completamente nuova, con 
sezioni e blog dedicati al mondo 
della buona tavola. 
Sempre con leggerezza e ironia.

•   Spazi pubblicitari
•   Redazionali
•   Speciali dedicati a territori e 

prodotti

Web e social network 
Veste grafica rinnovata per il 
sito web che in pochi mesi ha 
raddoppiato contatti e pagine 
visualizzate.
Social network: incremento 
del 30% negli ultimi mesi con 
una copertura media dei post 
superiore a 3000 unità.

•  Banner pubblicitari
•  Diffusione post mirati

La Piattaforma Web di Sicrea 
Una comunicazione diffusa 
sulla vasta rete web dei siti 
delle principali manifestazioni 
promosse da Sicrea.

•   Banner pubblicitari
•   Diffusione post mirati

Eventi 
Fiere e manifestazioni:  
l’Expo a marchio Gola Gioconda, 
nelle maggiori piazze Toscane. 
Circa un milione di contatti  
in un anno.

•  Laboratori,  
cooking show,  
seminari didattici,  
possibilità di distribuire 
materiale promozionale 
(brochure, volantini,  
roll up, ecc.)

Bottega di Gola
Il Bistrot/Wine Bar  
di Gola Gioconda, all’interno  
delle maggiori manifestazioni  
di Sicrea.

•  Possibilità di conferire prodotti 
alla Bottega 

•  Sponsorizzazione del menù, 
delle tovagliette e di tutta la 
linea di arredamento del  
Wine Bar

Le due sedi di Gola Gioconda 
Ops e Zap. La prima, moderna e 
molto frequentata, all’interno del 
Centro Commerciale di Ponte a 
Greve, la seconda, bellissima, a 
due passi dal Duomo, in pieno 
centro storico di Firenze.

•  Possibilità di organizzare eventi 
personalizzati, affitto sale, 
campagne di comunicazione  
mirate per il pubblico finale e/o 
gli operatori di settore

L’associazione 
Supporta il lavoro della rivista  
e degli eventi di Gola Gioconda.

•  Cene, corsi,  
degustazioni e tutto ciò che  
fa convivialità



Salato o gastronomico  
c’è anche il gelato degli chef  
e tra questi Luca Landi  
è il campione

La passione di Luca Landi, chef del 
famoso e stellato “Ristorante Lunasia” 
di Viareggio (Hotel “Plaza e de Russie”) 
sembra sia nata durante un viaggio 
in Spagna assaggiando un gelato 
ai peperoni che accompagnava una 
portata di crostacei. 
Per Luca assaggiare quel particolare 
“gelato salato” fu una vera e propria 
“folgorazione sulla via di Damasco”. 

[ Foto di Giorgio Dracolopus ]

36

Il gelato elegante



Profumo  
di fiori

37Gola Gioconda

GOLA CONSIGLIA di Giorgio Dracopulos



Gelato di 
Gambero e 
Avocado
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Da quel momento Luca si mette a studiare 
non solo questa affascinante “nuova 
materia”, il gelato, ma anche la pasticceria da 
dessert. 
Da prima le basi poi, con il grande Maestro 
gelatiere Sergio Dondoli, la tecnica. 
Nel 2009, Luca alla guida di una squadra 
composta dallo Chef Simone Bertaccini 
(allora Sous-Chef di Luca Landi) e il 
gelatiere Enrico Benedetti, assistiti dal 
“trainer”, l’immancabile Sergio Dondoli, 
hanno vinto la “Coppa del Mondo” nella 
terza edizione del “Gelato Salato”  

(Gelato Gastronomico da Ristorazione). 
Il dessert/gelato era formato da tre strati 
di 9 cubi (27 in tutto), di cm. 5x5, disposti 
appunto come il famoso “cubo di Rubik”, 
intervallati da due sottili strati cristallizzati 
che permettevano ai tre strati di cubi di 
ruotare. Il tutto era appoggiato su mandorle 
triturate d’Avola, ogni singolo cubo, poi, 
aveva i lati colorati, ed era fatto di cioccolato 
bianco e formaggio vaccino fresco, 
oltretutto, aveva inserito, all’interno, una 
gelatina di frutto della passione. 
In accompagnamento la salsa di fragole. 

Aperitivo  
dedicato  
al Gelato  

Gastronomico
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Il gelato perfetto 
I fondamenti di un “gelato perfetto” 
nascono dalla “calibratura”, dalla per-
fetta composizione tra gli elementi 
liquidi e quelli solidi. 
Infatti un gelato è composto, alla 
base, da due ingredienti portanti che 
si contrappongono nel momento più 
delicato: la fase di congelamento. 
L’acqua, elemento congelante, e lo 
zucchero, elemento incongelabile. 
Zuccheri ben dosati servono an-
che ad abbassare il punto di conge-
lamento dell’acqua contenuta nel 
composto. Senza entrare troppo nei 
dettagli, e nella descrizione dei com-
ponenti “ausiliari” della miscela, degli 
emulsionanti e degli stabilizzanti/ad-
densanti, possiamo dire che per un 
buon gelato servono in ordine cinque 
fasi fondamentali: 

1) Bilanciamento e preparazione del-
la miscela; 
2) Pastorizzazione del composto; 
3) Maturazione della miscela; 
4) Mantecatura del gelato; 
5) Rassodamento del gelato. 

Tutto ciò è soltanto la base di par-
tenza, in quanto, nella tipologia del 
“Gelato Gastronomico”, è ancora più 
difficile sapere come si comportano 
le più svariate materie prime, prese in 
considerazione per l’utilizzo, quando 
vengono messe “sotto zero”. 

Un Cubo 
del Cubo di 

Rubik
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http://www.plazaederussie.com

Andare a pranzo o a cena da Luca Landi è 
un’ottima e imperdibile esperienza. La sua 
cucina è esperta, precisa, attenta, divertente 
e mai scontata, coniuga con molta perizia la 
tradizione con l’innovazione e il gusto con 
l’estetica: una cucina che emoziona. 
A questo si aggiungono le fantastiche 
preparazioni di “Gelato Gastronomico” 
come per esempio: 
– Il cono gelato di gambero e avocado 
– Aperitivo dedicato al gelato gastronomico: 
doppio crostino con gelato di acciughe, 
finocchietto fresco e strigoli 
– Cono gelato di frutta secca e pomodoro 
con gelato di foie gras 
– Mangia e bevi, Lollipop (lecca-lecca) di 

gelato di gamberi, yogurt alla paprika e 
sopra coriandoli di verdure, abbinato a una 
fialetta di estratto di foglie di shiso (pianta 
aromatica e medicinale orientale, nome 
scientifico “Perilla Frutescens”) alla vodka
– Il Gelato di Spiaggia, cremoso di alga 
e meringa di mare con gelato al miele 
d’elicrisio (miele di spiaggia proveniente 
dal meraviglioso Parco di Migliarino 
e San Rossore, l’elicrisio è una pianta 
perenne, che cresce tra i cespugli costieri, 
e ha anche straordinarie capacità curative 
antinfiammatorie, praticamente un 
“cortisone” naturale) 
– Gelato al profumo di fiori
– Un assaggio del gelato Campione del 
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Mondo… Cubo singolo dal “Cubo di Rubik”. 
A Luca Landi e al ristorante “Lunasia”, in 
questi anni, sono arrivati molti premi e 
riconoscimenti oltre a ottime valutazioni 
su tutte le principali guide del settore, 
compresa, dal 2012, la prestigiosa “Stella” 
della Guida Rossa Michelin confermata, 
sempre, negli anni successivi. 
Lo chef Luca Landi è supportato, da una 
giovane e validissima brigata di cucina, 
quasi tutta nuova. 
Anche la brigata di sala, rinnovata anch’essa, 
è, come sempre, alla guida dell’altra  
“colonna portante” del “Lunasia”,  
la brava responsabile, Maître e Sommelier, 
Claudia Parigi.
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Ogni capolavoro è fatto anche e soprattutto 
di dettagli. Le volute pannose della 
Viennetta, chiaramente ispirate al Barocco, 
che cedono alla pressione del coltello. 
Il cricchiare delle scagliette di cioccolato, 
sempre nella Viennetta. Le piccole meringhe 
che si trovano sul fondo della Coppa d’Oro, 
da considerare come un piacevole premio al 
paziente prolungarsi dell’attesa del piacere. 
L’aroma che si sprigiona all’apertura della 
Coppa del Nonno. 
Dettagli, elementi, parti che compongono il 
tutto, sinestesie. 
Anche il Granulato funziona così, come 
perfetto equilibrio tra le parti che non 
esisterebbe se le parti medesime non fossero 
armoniche; un po’ come le pietre che 
sostengono il ponte che Marco Polo descrive 
al Khan nelle Città invisibili di Calvino: 
senza pietre non esisterebbe l’arco che regge 
il ponte. 
Presente nei cartelloni gelatizi fin dai 
Sessanta, è stato prodotto in fattispecie 
diverse da molte sigle. Pure, si considererà 
il vero granulato quello fabbricato dalla 
Sammontana, per ragioni storiche ma anche 

Dagli anni Sessanta quello della 
Sammontana ha resistito alle 
mode. Ecco perché

Meccanica 
del Granulato
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di natura affettivo-memoriale, che è poi 
come si sa prevalente quando si tratta di 
queste rievocazioni. 
Si diceva della struttura perfetta del 
granulato. In primo luogo, il granulato deve 
essere all’amarena. Ne furono prodotte 
anche versioni al cioccolato, da considerare 
del tutto spurie. Il cuore deve essere rosso, 
per colpire come in un’esposizione di quadri 
della Pop Art al momento del morso. 
L’amarena del ripieno, solitamente lontana 
parente di qualsiasi amarena nota sulla 
Terra, ha un gusto insieme di marmellata 
e puntuto, a coprire il dolce che viene dal 
resto. Lo scrigno di panna è coperto dal 
vero atout del granulato, fin qui non diverso 
da un comune, banalissimo pinguino: uno 
strato di cioccolato sul quale è cosparsa 
una granella mista di biscotti, nocciole e 
amaretto. Ora, il termine “cosparso” deve far 
pensare non alla mano casuale ma all’azione 
demiurgica del mosaicista ravennate. 
L’abilità del mangiatore di granulato risiede 
nel tenere in equilibrio le varie componenti. 
Non è come dinanzi al ripieno del biscotto 
Ringo, che può essere consumato da solo: 
qui copertura, interno e cuore devono essere 
gustati allo stesso tempo, conferendo alla 
granella il ruolo di una calotta terrestre 
pronta ad inglobare e a variegare (altra 
locuzione gelatistica) il magmatico interno. 
È quello del mangiare il granulato uno dei 
compiti più difficili nel campo semantico 
dei gelati confezionati, non secondo a quello 
dell’estrarre intatta la punta di cioccolato dai 
cornetti. Difficile, ma di incommensurabile, 
supremo valore poetico.

Riccardo Ventrella, responsabile comu-
nicazione Teatro della Pergola, è l’autore 
di “Fenomenologia della merendina”, edi-
zioni Clichy. 
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I miei ricordi d’infanzia corrono verso 
il caldo. Il caldo dell’Africa centrale, di 
quella terra arida e riarsa da un sole 
impietoso che imperversa tutto l’anno 
e non dà tregua alla sete, alla voglia 
di fresco, alla necessità di mangiare 
e bere ghiacciato anche se il ghiaccio 
abbassa la temperatura del corpo e ti 
fa sentire il caldo ancora più potente. 

Sì, bisognerebbe mangiare e bere caldo 
come fanno in molti paesi caldi, ma noi, 
bambini bianchi in mezzo alla calura, non 
ne volevamo sapere. Per noi era assoluto 
il desiderio di fresco, freddo, ghiacciato, 
gelato. Ecco, l’ho detto: gelato! 
Il gelato in Africa, ai tempi della mia 
infanzia, non era solo una ricompensa della 
domenica mattina seduti in terrazza al Café 
Palace della piazza centrale. 
Lì si trattava di enormi coppe di pesche 
Melba, di banana-split, di multigusti 
incoronati da panna montata affascinante, di 
mostruosità a strati servite con cannucce e 
biscotti per completare la goduria. 

No, il gelato da noi a Lubumbashi, Katanga, 
Congo Belga negli anni ’50, non era solo 
questo. Anzi, la massima goduria era il 
gelatino nel cono di cialda che ci propinava 
il venditore ambulante. Il personaggio era 
molto folkloristico in quell’ambiente dove 

Congo Belga, anni ’50.  
Vaniglia e fragola sapori che  
non si dimenticano

Gelo in Africa
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il vestirsi si limitava, per neri e bianchi, ai 
pantaloncini e alla camicetta, magari con 
infradito o sandali alla belga. 

Il venditore africano ambulante di gelato 
era vestito come un maggiordomo d’altri 
tempi, almeno nella nostra immaginazione. 
Pantaloni bianchi, giacca bianca a colletto 
coreano chiusa dall’alto al basso con bottoni 
dorati, fascia tricolore da sindaco belga e 
berretto bianco in stile Marina Nazionale. 
Il tutto, personaggio compreso, posizionato 
sul sellino di una specie di ciclocentauro 
composto da una parte triciclo e una parte 
container frigorifero cubico sormontato da 
quattro cupolette di ottone, luccicanti sotto 
il sole, affiancate da una specie di caminetto 
sempre d’ottone in cima al quale svettavano 
coni di cialda croccanti. 
Le cupolette nascondevano quattro carapine 
situate dentro il cubo, colme di quattro tipi 
di gelato, quattro gusti, non uno di meno e 

non uno di più tutto l’anno, tutti i giorni: 
vaniglia, cioccolato, fragola e limone. 
Tutto qui ma per noi era la manna. 
Ah, dimenticavo una cosa importantissima: 
il campanello da bicicletta che serviva ad 
annunciare il suo arrivo davanti a casa o 
davanti a scuola all’uscita delle quattro. 

Ci frugavamo nelle tasche e trovavamo 
sempre gli spiccioli per un cono con due 
gusti, e magari anche per comprarne 
uno agli amichetti africani che non se lo 
potevano permettere. 
Eh sì, era la colonia, noi bambini bianchi 
eravamo ricchi mentre i bambini neri  
erano poveri. 
Era così e basta, eravamo troppo piccoli per 
avere idee in merito ma non abbastanza per 
non vedere gli sguardi d’invidia dei nostri 
compagni di giochi neri, e i bambini, si sa, 
quando non sono cattivi per sfizio sono 
molto romanticamente generosi. 
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Quindi correvamo verso il carrello del 
gelataio e scambiavamo con lui spiccioli 
contro gelato. Lui aveva dei modi regali: 
tirava su un cono con un gesto plateale, con 
lo stesso gesto alzava la cupoletta, frugava 
nella carapina e deponeva delicatamente una 
pallina di gelato poi un’altra nel cono. Ce 
lo allungava con aria superiore, prendeva i 
soldi e passava ad un altro. Tutto ciò era il 
rito. Ma il gelato stesso? Ah, il gelato di quei 
tempi, cosa non era! Il gusto vaniglia, il mio 
preferito, era intensamente lattoso, ricco, 
morbido, cremoso in bocca e delicatamente 
profumato alla vaniglia naturale, non quella 
polverina chimica chiamata vaniglina che 
avrebbe preso il sopravvento più tardi. 
E chi conosce il profumo e il sapore della 
vaniglia vera capisce cosa voglio dire. Poi 
la fragola, l’altro mio gusto preferito, era 
fragola vera, anzi fragolina perché in Africa 
a quei tempi non esistevano ancora gli 
“allevamenti” di fragole enormi ed insipide 
che conosciamo oggi. Una goduria, quel 
gelato alla fragola, una leccornia ormai quasi 
dimenticata. E noi tutti, bambini bianchi 
e neri, a leccare con infinito piacere quel 
gelato che via via si scioglieva e colava lungo 
il cono. Bisognava leccare in fretta perché lì 
la temperatura esterna non scherzava, e se 
non volevamo poi mangiare il cono stesso  
inzuppato e rammollito, era questione di 
minuti. I più bravi riuscivano a fare in modo 
che il gelato non si sciogliesse lungo il cono, 

e li vedevi poi divorare con gioia il cono 
stesso, bello croccante ed integro. 
I più piccoli facevano casino, s’imbrattavano 
di gelato, si macchiavano la camicia e 
rimanevano con in mano una cosa molle e 
flaccida che spesso buttavano via perché gli 
faceva senso. 
Quando il maggiordomo in bianco aveva 
finito di servire tutti riprendeva la sua 
corsa, sempre suonando furiosamente il 
campanello fino alla prossima postazione. 
E alla prossima postazione c’erano altri 
bambini bianchi pronti con gli spiccioli in 
mano, con aggrappati a loro gli amichetti 
neri che non avrebbero perso l’occasione 
per niente al mondo. A volte i soldi non 
bastavano per tutti e i genitori non erano 
a portata di mano, allora il gruppo dei 
bambini bianchi comprava quanti coni 
poteva e li divideva con i bambini neri, una 
leccata a te, una leccata a me. L’igiene? 
E chi se ne fregava dell’igiene, non sapevamo 
nemmeno cosa significasse e io, quando 
gli adulti mi dicevano che non dovevo 
condividere il gelato con altri bambini, 
specialmente quelli neri, facevo sì, sì con la 
testa e… continuavo a condividere. Non mi 
è mai successo niente. Perciò da sempre ho 
l’idea che il gelato ha qualcosa di antisettico, 
specie se condiviso, specie con chi non se 
lo può permettere. Ora sono vecchio, ma il 
gusto vaniglia e il gusto fragola sono tuttora 
i miei preferiti. Quando mangio un vero 
gelato artigianale alla vaniglia e fragola 
ritorno bambino, ritorno laggiù, e anche 
d’inverno ritrovo la sensazione che provavo 
in Africa, con 35 gradi all’ombra, tutti i 
giorni, tutto l’anno. 

GOLA VINTAGE
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La lunga estate 
del Pinguino
Insieme alla Tv nazionale arrivò 
il gelato sullo stecco

Erano gli anni della televisione in bianco 
e nero… ma per vederla non si andava in 
salotto. Un’ultima occhiata allo specchio, 
anche per rimirarsi con i Roy Rogers nuovi 
(pantaloni lunghi, pantaloni da grandi!), 
un golfino (meglio se di lana) sulle spalle 
un golfino e si usciva. La destinazione era il 
bar dell’Ersilia. Lei sì che ce l’aveva, l’Ersilia, 
la televisione! Ci potevi vedere ‘Carosello’, 
‘Giochi senza frontiere’, il film del lunedì, 
il quiz del giovedì, la prosa del venerdì, ‘Il 
Cantagiro’… ma l’Ersilia aveva anche il juke-
box e allora perché aspettare le ‘briciole’ 
di note che mamma RAI regalava con così 
tanta parsimonia? H-4 ‘Il mondo’ Jimmy 
Fontana, F-7 ‘Notte di ferragosto’ Gianni 
Morandi… 50 lire 1 canzone, 100 lire 3… 
e allora anche A-1 (ma non quella strada 
lunga lunga da poco inaugurata che portava 
gli italiani da Milano a Napoli e che passava 
non lontano da queste parti) no, A-1 ‘È la 

pioggia che va’ dei miei preferiti: i Rokes… 
capelloni! Gli avevi sentiti alla radio, erano 
al 5° posto nella Hit Parade di Lelio Luttazzi, 
gente che veniva dall’Inghilterra, roba tosta 
altro che Claudio Villa… 
I primi clienti in cui t’imbattevi erano quelli, 
nella terrazza, che formavano capannelli 
intorno al calcio balilla (no, frullare non 
si può!… e neanche fare il gancio!). 
Uno sguardo un po’ distratto al 
punteggio, uno alle palline 
rimaste (ma quelle 
non diminuivano 
mai perchè 
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con una moneta a contrasto la leva rimaneva 
in posizione tale che continuava a riciclare, 
perpetuamente, dopo il gol, nuove palline) 
e via passavi oltre. Come una sorta di red 
carpet ti sentivi protagonista in mezzo 
ad una piccola corsia punteggiata da 
coloratissimi inviti pubblicitari (la reclame 
si diceva in quegli anni non ancora figli di 
un’anglofomania dilagante!): Pepsi Cola, 
Oransoda, Punt e Mes, Rosso Antico… 
gli ombrelloni, le tovaglie, i posacenere, le 

sedie erano, infatti, tutti generosamente 
sponsorizzati in modo che una volta entrato 
nel bar avevi le idea chiare (confuse!) su 
cosa ordinare al bancone che dominava la 
sala. Ma per noi, piccoli yé yé in erba c’era 
solo una meta… 
E tra noi e quella un solo ultimo ostacolo: 
il rutilante cammino della bilia di ferro 
del flipper che, sbattuta a destra e a manca 
(neanche fosse lo zabaione che ti preparava 
energicamente la nonna nel bicchiere 
facendo frullare vorticosamente una 
forchetta!) come la sirena di Ulisse, intonava 
un ammaliatore richiamo… Melodioso? 
No, piuttosto, visti i tempi beat! Ma tu al 
Lucignolo tentatore resistevi perché la 
moneta da 50 lire che stringevi nel pugno 
ti scottava e avevi voglia di sbarazzartene il 
prima possibile. Ti avvicinavi al grande frigo 
e con la mano un po’ sudaticcia e l’acquolina 
in bocca liberavi finalmente la tua richiesta: 
un pinguino per favore!… e scoprivi che 
l’Ersilia ti aveva preceduto ed era già pronta 
a consegnarti il gelato. Mi chiamavano 
Pinguino in quelle fresche estati a Badi 
(sull’Appennino tosco-emiliano ad un passo 
dal Lago di Suviana e da Pavana che ancora 
non godeva dei fasti a cui l’avrebbe portata 
uno dei suoi più illustri cittadini: Francesco 
Guccini). Mi chiamavano Pinguino… e come 
dire, quella sorta di onorificenza, sentivo, in 
qualche modo di essermela meritata. Sera 
dopo sera. Morso dopo morso. Bastoncino 
dopo bastoncino. 
Poi? Poi come dice mia mamma non ci sono 
state più le mezze stagioni! L’uomo è andato 
sulla luna… e ha scoperto il cornetto. 
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San Frediano era, ancora negli anni ‘70, il 
quartiere più popolare di Firenze. Prima che 
le periferie diventassero tali questo rione 
compreso tra l’Arno e i giardini dei signori 
era popolato di artigiani, botteghe, ma anche 
vagabondi, ubriachi e piccoli delinquenti. 
Spesso le cose stavano tutte insieme: un po’ 

Il ghiacciolo 
marrone
La scoperta dello stecco 
ghiacciato e un segreto  
da custodire
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bottegai un po’ delinquenti, un po’ artigiani 
un po’ ubriachi.
In via dell’Orto c’era una piccola latteria, 
dimessa come la maggior parte dei negozi 
del quartiere, la gestivano due vecchietti e 
ovviamente di loro si sapeva tutto. Avevano 
un figlio delinquente che non lavorava 
(evidentemente non rubava neanche o 
per lo meno non abbastanza) e campava 
sulle loro spalle, non senza esercitare 
qualche violenza. A me di tutto questo 
allora interessava ben poco, interessava 
invece che lì si facevano i ghiaccioli alla 
cioccolata. Il vecchietto li tirava fuori da 
una buca di alluminio, avevano appena 
una sottile carta protettiva (che a volte era 
strappata). Suppongo che li facesse proprio 

lui. Non so come allora mi sembrassero, 
ma oggi il loro sapore mi è chiarissimo: 
erano pessimi, un concentrato di farina 
e gesso con un vago sentore di polvere di 
cioccolata. Erano densi e appiccicosi. Ma 
mi piacevano. O forse mi piaceva il fatto 
che andavano mangiati di nascosto. In casa 
infatti solo una volta potei dire che avevo 
mangiato un ghiacciolo (e sorvolai sul fatto 
che era di cioccolata), fu sufficiente a capire 
che “ non si poteva fare”. Per la mamma il 
ghiacciolo era il concentrato di tutti i mali, 
il diavolo in persona, assieme a tutte le 
bevande ghiacciate era la rovina della salute, 
in grado di “bucarti lo stomaco in men che 
non si dica”. Il ghiacciolo alla cioccolata 
(o forse alla farina di carrube) fu allora un 
mio segreto, lo mangiavo appena uscito 
da casa dopo pranzo e prima di rientrare 
a scuola. L’avesse saputo la mamma! Tutti 
i giorni e poi dopo pranzo, nel pieno della 
digestione. Che io sappia a nessun altro 
bambino veniva impedito di mangiarli, 
quindi realizzai che seppure di nascosto “si 
poteva fare”. Dall’inizio della primavera alla 
fine dell’autunno il ghiacciolo marrone fu il 
mio piccolo grande segreto, lo consumavo 
direttamente in bottega e anche questo mi 
piaceva perché a quell’ora la piccola latteria 
era sempre deserta. 
L’anno successivo il ghiacciolo marrone 
aveva un altro sapore, dubito che potesse 
essere peggiore, probabilmente mi ero  
solo stufato. Ma in quella primavera  
avevo ben altro a cui pensare, l’infanzia 
volgeva alla fine e l’adolescenza portava 
nuovi gusti e piaceri.



54

Il semifreddo 
dalla storia nobile

A Firenze ecco dove

• Cesare Via Gabriele D’Annunzio
• Ermini Via Gioberti
• Badiani Viale dei Mille
• Sieni Via dell’Ariento 
• Nencioni Via Pietrapiana 
• Vivoli Via Isola delle Stinche



Lo zuccotto è un dolce, un semifreddo, 
che ha avuto i suoi splendori negli 
anni sessanta. Lo si potrebbe definire 
un dolce della memoria, della mia, 
della nostra infanzia, di chi si avvicina 
o ha superato da poco sessanta anni, i 
figli del boom economico.

Ricordo che era consuetudine vedere, 
soprattutto la domenica, le famiglie 
fiorentine che andavano in visita da parenti 
e amici portare la classica confezione di 
plastica a cupola rovesciata che conteneva 
appunto il prezioso dolce. Credo che proprio 
la forma a ciotola abbia dato il nome al 
dolce, come fosse un copricapo per la zucca, 
intendendo il capo, la testa. Ancora oggi si 
trovano nelle case i contenitori originali, 
magari un po’ crepati, come fa la plastica 
invecchiata. In San Lorenzo qualcuno lo 
fa risalire alla forma della Cupola della 
Basilica.
Poi negli anni si è perso questa tradizione 
perché molto probabilmente si potrebbe 
definire un dolce “non politicamente 
corretto” in quanto conteneva un po’ di 
alcol a seconda del liquore che veniva 
messo insieme al pan di Spagna. Negli 
anni, il liquore cambia rispetto alle ricette 
originali, vin santo, cordiale o alkermes, si 
sono alternati, fino ad approdare in liquori 
un po’ più dolci come grand marnier o 
altro. Sicuramente il fatto che nel pensiero 
comune si è fatta avanti la convinzione 
(peraltro corretta) che l’alcol è dannoso, 
soprattutto per i bambini. Ricordo che gli 

anni sessanta erano gli anni che si faceva 
merenda con pane zucchero e vino e che un 
goccio di vino faceva salute. 
La tradizione si è persa anche perché è 
un dolce scomodo da conservare. È un 
semifreddo non un gelato, se viene messo 
in freezer la panna o ricotta si ghiaccia e 
per mangiarlo bisognerebbe tirarlo fuori un 
paio di ore prima. Anche oggi se provate a 
chiederlo in un ristorante, quasi sempre vi 
arriva “marmato”, immangiabile. 
I dolci vanno di moda e lo zuccotto per 
i motivi descritti sopra è stato sostituito 
via via dal profiterol o bongo, dalla zuppa 
inglese, dal tiramisù e da quelli stagionali 
come la schiacciata alla fiorentina o la 
crostata di frutta, per rimanere sui regionali 
toscani.
Lo zuccotto è sicuramente uno dei 
più antichi, qualcuno lo fa risalire al 
Buontalenti, pan di Spagna, panna o ricotta 
mantecata, pezzi di cioccolata e liquore, 
iniziando da un passito o vin santo, liquori 
disponibili al tempo. 
Una curiosità l’Artusi non ne parla nei suoi 
ricettari perché molto probabilmente lo 
zuccotto era un dolce da pasticcere e non da 
tradizione casalinga, come sono i trattati del 
più noto scrittore storico di ricette.
Altra curiosità lo zuccotto ha avuto fortuna 
e successo anche in alcune zone del Veneto.
Dove si trovano oggi dei buoni prodotti, un 
elenco non esaustivo in allegato, già da ora 
si invita tutti i lettori ad inviare info sulla 
pagina Facebook fb.me/zuccottotradizione 
pagina nata proprio per recuperare la 
tradizione dello zuccotto.
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Agosto
26-28 agosto 2017
FIERA DI SANT’ALESSANDRO 
2017

Fiera Bergamo Via Lunga c/o Fiera 
Bergamo 241256 - Bergamo
La Fiera di S. Alessandro è 
la Rassegna Regionale della 
Zootecnica, Agricoltura, Equitazione, 
dei Prodotti Alimentari Tipici e del 
Giardinaggio che ogni anno, in 
occasione del santo patrono della 
città
Annuale / Professionale e Aperta al pubblico

Settembre
2-10 settembre 2017
MILLENARIA 2017

Fiera Millenaria di Gonzaga Via Fiera 
Millenaria, 13 - Gonzaga 
Vengono esposti in fiera 
prodotti e servizi dei settori 
dell’agricoltura, zootecnia, 
agroalimentare, arte, artigianato, 
commercio, cultura e 
gastronomia accompagnati da 
una serie di eventi collaterali 
come manifestazioni 
zootecniche e spettacoli equestri.
Annuale / Professionale e Aperta al pubblico

8-11 settembre 2017
SANA 2017

Bologna Fiere Via della Fiera, 20 - 
Bologna 
Sana è un evento importante e 
versatile per i consumatori moderni. 
Si raccomanda di iniziative equo 
e comunicativo educativo, ed 
è determinata a promuovere 
l’alimentazione e stili di vita sani. 
Sana presenterà le ultime tendenze 
e sulla salute stile di vita e il 
benessere. Sana illustrare prodotti 
e soluzioni innovative in questo 
settore.
Annuale / Professionale e Aperta al pubblico

14-16 settembre 2017
MACFRUT – FRUIT & VEG 
PROFESSIONAL SHOW 2017

Rimini Fiera Via Emilia, 155 - Rimini
Mostra Internazionale del settore 
Ortofrutticolo, espone impianti, 
tecnologie e servizi per la 
produzione, la commercializzazione 
ed il trasporto degli ortofrutticoli. 
L’evento propone una panoramica 
completa della filiera del settore 
orto-floro-frutticolo.
Annuale / Professionale
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Dove si va?
Da nord a sud 
le principali fiere 
di settore da non 
perdere



15-18 settembre 2017
CHEESE – LE FORME DEL LATTE

Citta di Bra - Bra 
Ci battiamo per un cibo buono, 
perché è un piacere, pulito, perché 
la sua produzione non deve 
compromettere l’ambiente, giusto, 
perché i contadini devono avere il 
giusto riconoscimento per il lavoro 
che svolgono.
Biennale

22-24 settembre 2017
SAPORI ITALIANI

Longarone Fiere Via del Parco, 3, 
Longarone – Belluno
Sapori Italiani è il Salone dei 
Prodotti Agroalimentari Tipici e della 
Gastronomia che presenta le delizie 
alimentari del Bel Paese con una 
particolare attenzione alle zone di 
Longarone. Carni, insaccati, olio di 
oliva, pasta, formaggi, ortaggi, frutta, 
vini e specialità gastronomiche 
imbandiscono i banchi della fiera 
dove è possibile acquistare tutti i 
prodotti.  
Annuale / Professionale e Aperta al pubblico

Ottobre
4-8 ottobre 2017
FIERA D’OTTOBRE 
CAMPIONARIA NAZIONALE

Fiere di Foggia Corso del 
Mezzogiorno - Foggia
La Campionaria di Ottobre è 
un grande appuntamento per 
l’Ente Autonomo Fiere di Foggia, 
uno strumento di promozione 
mercantile che ogni anno riunisce 
commercianti di ogni settore. In fiera 
saranno esposte le ultime novità in 
fatto di artigianato, arredamento, 
ottica, elettrodomestici, articoli 

da regalo, pelletteria, auto, mobili 
e gastronomia. Una vetrina di 
promozione per i commercianti e 
un’occasione per l’acquisto comoda 
e con una vasta scelta per i visitatori. 
Annuale / Aperta al pubblico

7 ottobre - 26 novembre 2017
TARTUFO BIANCO D’ALBA 2017

Città di Alba - Alba
Il Mercato del Tartufo è il luogo 
fisico in cui si può conoscere 
davvero il Tartufo, immergendosi 
in un’atmosfera profumata e unica. 
Ogni Tartufo in vendita presso 
il Mercato è controllato da una 
Commissione prima dell’apertura al 
pubblico; questo gruppo di esperti 
resta a disposizione con la funzione 
di Sportello del Consumatore 
all’interno dei padiglioni. Nel Mercato 
del Tartufo si ha la possibilità di 
vedere, toccare, annusare tanti e 
tanti Tartufi venduti direttamente da 
affidabili commercianti e cercatori 
del territorio.
Annuale

25-28 ottobre 2017
EXPO CASEARIA CREMONA 2017

Cremona Fiere Piazza Ennio Zelioli 
Lanzini, 1 - Cremona
Expocasearia è una fiera che 
promuove la tecnologia per la 
produzione e distribuzione del latte 
e dei derivati che ha l’obiettivo di 
mettere in contatto le aziende con 
i migliori produttori di tecnologie e 
attrezzature.
Prodotti e attrezzature per 
l’allevamento, macchinari per la 
lavorazione di latte e formaggi, 
prodotti e servizi per l’igiene, il 
controllo qualità e la microbiologia 
sono alcune proposte del salone.  
Annuale

28 ottobre - 1 novembre 2017
FIERA CAMPIONARIA  
BERGAMO 2017

Fiera Bergamo Via Lunga c/o Fiera 
Bergamo 241256 - Bergamo 
La oramai tradizionale Fiera 
Campionaria di Bergamo torna 
come ogni anno a proporre i 
prodotti ed i servizi di oltre 250 
espositori. Abbigliamento, alimentari, 
arredamento, turismo, edilizia, 
editoria, articoli da regalo, benessere 
e servizi di sicurezza sono alcune 
delle proposte del grande evento.  
Annuale / Aperta al pubblico
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  Eventi
gastronomici e
food show con
chef rinomati

Non solo libri: 
serate con gli 
autori, letture 
animate per 
bambini e 
eventi letterari

Accogliente 
caffè bistrot 
con le delizie 
dell’equipe di 
Tutto Bene

Viuzzo delle Case Nuove 
9, int. 10 - Ponte a Greve
50018 Firenze

055 8953651

www.opscentro.com
facebook.com/ops.centro

Auditorium 
70 posti 
per mostre, 
convegni ed 
eventi privati
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