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I T A L I A N A 

da l 1929 il m e n s i l e di g a s t r o n o m i a con la c u c i n a in r e d a z i o n e 

E l'ora del ge lato 
/ migliori indirizzi artigianali, 

i consigli per farlo in casa 

PIATÌ 
FREDDI 
PER 
L'ESTATE 
26 gustose ricette a base di carne, 

p e s c e e verdure di stagione 
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TUTTI 
I SEGRETI C 
DEL BARBECUE 
Festa en plein air in un giardino incantato 

Tr i s di m o u s s e 

c o n f rut t i di b o s c o 
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PRIMO PIANO 

E Torà del gelato 
// pistacchio viene da Bronte, il cacao dal Venezuela, 

ma il latte è a km zero. Le gelaterie artigianali puntano 
sulla qualità delle materie prime. E sulla capacità di 

reinventare il prodotto più dolce della tradizione italiana 

d i 
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La liquirizia viene da Rossano Calabro, le mandorle 
dalla Val di Noto, il pistacchio da Bronte e i pinoli da San 
Rossore. Cacao e vaniglia da un po' più lontano: Vene
zuela e Madagascar. Limoni e frutta fresca da ben più 
vicino: gli orti dietro casa. Ecco che c'è di nuovo nelle 
gelaterie artigianali, come quella di Matteo e Marco Pa
storino, fratelli alla terza generazione di gelatai in quel 
di Calice (SV): ogni ingrediente ha la sua provenienza e 
qualità certificata. Solo il meglio, per i l vero gelato ita
liano. I Pastorino, grazie alla loro cura maniacale, han
no guadagnato quest'anno il premio del Golosario e sono 
elencati tra le eccellenze del Gambero Rosso. E Calice 
stessa è più affollata grazie a loro, anche se "vogliamo 
essere pigri", dicono, "non abbiamo mai più di 18 gusti". 

Piccolo è bello (ma c'è chi diventa grande) 
La "pigrizia", che si traduce in cura e lentezza, e la ricer
ca della qualità sono alla base del nuovo successo delle 
gelaterie artigianali. Che si stanno moltiplicando in tut
ta Italia. Alcune con tanto successo da diventare vere 
e proprie catene, Rivareno, franchising di alta qualità, 
e soprattutto Grom, vero fenomeno raccontato dai so
ci Guido Martinetti e Federico Grom nel recente libro 
Grom, storia di un'amicizia, qualche gelato e molti fio
rì, edito da Bompiani. Se non tutti possono aprire filiali 
da Malibu a New York, Parigi e Tokyo, sono moltissimi 
a condividere la stessa filosofia. Innanzitutto la filiera 
corta. È cortissima all'Agrigelateria San Pé di Poirino 

(TO), la cascina dove vengono trasformati in gelato i l 
latte delle mucche locali e i frutti del frutteto. Speciali
tà: fiordilatte, fragola e mirtillo, reperibili anche all'A-
gricafé di Torino. Ma la grande dote dei moderni gela-
tieri è anche la creatività. Ama la sperimentazione per 
esempio Alberto Marchetti dell'omonima gelateria di 
Torino, con una recente apertura ad Alassio, "perché 
fare gelato d'autore è un po' come lavorare in cucina". 
Oltre ai classici, propone specialità come Farina Bona e 
Mand'arancia e collabora con Igor Macchia, chef de La 
Credenza a San Maurizio Canavese, per cui elabora ge
lati che diventano parte integrante del menu, come per 
i l sandwich gelato e i cannelloni di pasta all'uovo con ge
lato alla zucca. L'ultima trovata è il gelato concepito per 
colazione, merenda e dopocena. Qualche esempio? A co
lazione un vassoio con gelato al malto d'orzo tostato con 
riso soffiato e cioccolato; a merenda gelato al fiordilatte, 
servito con pane di segale e marmellata; per il dopocena 
gelato di latte affumicato e lime. 

Il gelataio che si fece scienziato 
Corrado Sanelli di Salsomaggiore (PR), celebre per le 
sperimentazioni con il gelato all'azoto liquido, fatte in
sieme a Davide Cassi, professore di fisica della materia 
all'Università di Parma, è stato tra i primi artigiani a 
proporre gelati gastronomici al Parmigiano, al gorgon
zola e al miele. Coadiuvato dal figlio Costantino, ha au
mentato i gusti di fiori e di frutta, che coltiva nel suo orto. 
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A destra 
Corrado Sanelli, 
dell'omonima gelateria 
di Salsomaggiore 
Terme, sperimenta il 
gelato all'azoto liquido. 
A sinistra 
Il gelato di Rivareno, 
che da Milano si è 
diffuso in diverse 
gelaterie di tutta Italia. 

Deliziosi i gelati al gusto di viola e di fiori di sambuco. 
Anche per Maria Agnese Spagnuolo, la "fata" di Fata
morgana a Roma, che sta per triplicare le sedi con una 
nuova apertura al rione Monti, i l lavoro di gelatiera è 
molto influenzato dalla cucina. I suoi gelati, fatti senza 
glutine, con l'impiego di spezie rare, erbe aromatiche, in
fusi e salse che prepara lei stessa in cucina, sono auten
tiche creazioni gastronomiche sottozero. Da non perde
re: sedano al lime, pere e gorgonzola, baklavà con noci, 
mandorle e caramello profumato, Biancaneve (crema alla 
vaniglia Tahiti con pezzi di mela in salsa di lampone), e 
poi zucca con i suoi semi caramellati, Venere Rosa (ri
so venere e boccioli di rosa), cioccolato al wasabi. Maria 
Agnese, insieme allo chef del ristorante Boccondivino di 
Roma, segue un progetto in cui il gelato entra nel menu. 
Sempre a Roma troviamo Neve di Latte, dove Erman
no Di Pomponio impiega frutta fresca bio, panna e latte 
biodinamici, i l pregiato cioccolato Amedei Chuao, le uova 
di Parisi e l'aceto balsamico tradizionale di Modena, per 
gelati che sembrano dei dolci, da consumare al grande 
tavolo sociale, senza fretta. 

In Sicilia c'è un vero artista del gusto: Corrado Assenza, 
che nel suo quartier generale di Noto, al Caffè Sicilia, 
reinterpreta la grande tradizione pasticciera e gelatie
ra siciliana, definisce i suoi gelati "passeggiate gastro
nomiche ghiacciate". Si tratta di una linea di gelati, che 
convive accanto agli spumoni e ai "pezzi duri" siciliani, in 
cui si combinano vegetali, spezie, erbe spontanee, frutti, 
come in cucina. "Nelle ultime creazioni c'è l'incontro dei 
tanti popoli che hanno abitato la Sicilia", spiega Assenza, 
"e il gusto agrodolce tipico della nostra cucina". Tra le 
suggestioni: fiordilatte con peperoni grigliati, olio extra
vergine e mandorle, da gustare con fiordilatte alla frago
la con uvetta e zibibbo di Pantelleria, ammorbiditi in un 
aceto di Passito di Pantelleria Bukkuram, e gelato al cus 
cus con infuso al curry, cipollotto, zafferano e cannella. 

Il segreto della bontà è scritto nel territorio 
Se un tempo la scelta era solo tra fragola e cioccolato, 
oggi il gelato è diventato una vera narrazione del terri
torio. Andrea Soban, con due sedi a Valenza e Alessan
dria, impiega nei suoi gusti i l torrone con nocciole Igp 

delle Langhe, la pesca di Volpedo, la ciliegia di Garba-
gna, il chinotto di Savona (più vicina di quanto sembri). 
I l km zero si può perseguire persino in città, come inse
gna a Milano Vittoria Bortolazzo, che utilizza solo latte 
di mucche lombarde. Giovanissima ma carica di diplomi 
ed esperienze in Francia e Inghilterra, è l'artefice di Ge
lato Giusto a Milano, gelateria in miniatura, dove cura 
da sola ogni fase di produzione. "Tutto deve essere come 
dico io, per questo il mio lavoro inizia ogni giorno alle 5 
di mattina. Utilizzo solo ingredienti naturali e frutta di 
stagione". I suoi gelati sono sorprendenti per intensità 
ed equilibrio gustativo: basta assaggiare il fior di menta 
e il fior di basilico (fior di latte con infuso di menta e basi-
fico), ma anche timo e limone o tè verde Jasmine, delizio
so, senza dimenticare il sorbetto al cioccolato, fatto solo 
con cioccolato, cacao, acqua e zucchero, per veri puristi. 
I gusti ruotano spesso, in base al mercato e all'estro di 
Vittoria, ma non troverete mai la panna, "perché ha la 
stessa consistenza del gelato e non contrasta abbastan
za", spiega lei da esperta pasticciera. 

Gusti toscani, da Parigi ai Caraibi 
A Pisa opera Gianfranco Cutelli della Gelateria De' Col
telli, che vanta la discendenza da Francesco Procopio de' 
Coltelli, famoso per aver portato il gelato a Parigi e dato 
vita nel 1686 al mitico Café Procope. Cutelli, forte di que
sta tradizione, ha creato un suo stile personale, con sa
pori e abbinamenti legati al territorio. Come lo zabaione 
fatto con il Vin Santo, il cioccolato con la massa di ciocco
lato De Bondt (celebre cioccolatiere che ha il laboratorio 
a pochi passi dalla gelateria), i l pinolo, preparato con i 
pinoli del Parco di San Rossore, i l gelato allo zafferano, 
fatto con lo zafferano prodotto a San Miniato, e il fiordi
latte con la ricotta di pecora e il miele di spiaggia, rarità 
da fiori ed erbe spontanee della macchia mediterranea. 
E anche Firenze ha il suo gelataio creativo: Simone Boni-
ni di Carapina, che utilizza solo frutta fresca di stagione, 
latte fresco intero di qualità, selezioni dei migliori cacao 
e caffè del Centro America, per gelati come neroassoluto, 
olio extravergine di oliva, crema dell'Artusi e i sorbetti, 
da chinotto e gazzosa al sorbetto alla birra. Permetten
dosi pure incursioni esotiche, dal Cuba libre al daiquiri. 

I MIGLIORI 
GELATAI 
ARTIGIANALI 
D'ITALIA 

Calice Ligure (SV) 
• Pastorino, 
vìa Vittorio Veneto 37, 
www.gelateria 
pastorino.it 

Torino 
• Alberto Marchetti, 
corso Vittorio 
Emanuele II 24, www. 
albertomarchetti.it 
• Grom, 
p.zza Paleocapa 1/d, 
www.grom.it 

Poirino (TO) 
• Agrigelateria 
San Pé, Cascina 
San Pietro 29/a, 
www.agrigelateria.it 

Valenza (AL) 
• Soban, 
p.zza Gramsci 23, 

www.soban.it 

Milano 
• Gelato Giusto, 
via San Gregorio 17, 
www.gelatogiusto.it 
• Rivareno, 
viale Col di Lana 8, 
www.rivareno.com 

Salsomaggiore 
Terme (PR) 
• Sanelli, 

p.zza del Popolo 2 

Pisa 
• Gelateria 
De' Coltelli, 
lungarno Pacinotti 23, 
Lucca, via San Paolino 
10, www.decoltelli.it 
Firenze 
• Carapina, 
p.zza Oberdan 2/r 
e via Lambertesca 
18/r, www.carapina.it 

Roma 
• Fatamorgana, 
via Lago di Lesina 
9, via Bettolo 7, 
p.zza degli Zingari 5, 
www.gelateriafata 
morgana.it 
• Neve di Latte, 
via Poletti 4 

Noto (SR) 
• Caffè Sicilia, 
corso Vittorio 
Emanuele III 125 
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