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Gelati di gusto
Testo di
Emanuela Balestrino

Una grande festa culminata con la
proclamazione dei vincitori della 2a
edizione del concorso Gelato del
Mediterraneo “Procopio De’ Coltelli”:
1aclassificata l’Antica Gelateria Granata
di Nicosia (EN) con il gusto al cedro, 2a la
Gelateria Soban di Valenza (AL) con “Oro
di Valenza” e 3a La Delizia di Belluno con
”Orzo bellunese”

I Maestri Gelatieri a Sherbeth Festival
A lato: Attilio Romita, Giuseppe Guercio, sindaco
di Cefalù, e Vincenzo Granata de l’Antica Gelateria
Granata, vincitore del concorso. Sotto: Giovanni
Avanti, presidente della Provincia di Palermo con
Andrea Soban della Gelateria Soban. In basso:
Romita con Marco Viel de La Delizia e S. Musumeci

Quattro giorni nel
segno del gelato
artigianale, prodotto
a ritmo pressoché
continuo per soddisfare
la richiesta dei
consumatori, mai paghi
di gusti nuovi come
di quelli di tradizione.
Parliamo della 4a
Antonio Cappadonia,
direttore tecnico di
edizione dello Sherbeth
Sherbeth Festival
Festival di Cefalù,
tenutosi dal 16 al 19
settembre tra le vie del centro storico intorno
alla splendido Duomo, simbolo della città.
L’ evento è stato organizzato da Iris
Communication in collaborazione con il
Comune di Cefalù. Importante il ruolo svolto
da Antonio Cappadonia, direttore tecnico di
Sherbeth, manifestazione che ha catalizzato
l’interesse di gelatieri e visitatori: i primi, 31
giunti dalla Sicilia, da altre regione italiane e
da Europa e Africa, impegnati a produrre, fare
degustare le loro creazioni e a preparare la
vaschetta per il concorso, e i secondi, una vera
folla incontenibile in vie e piazze.

concentrati da un lato nella produzione
giornaliera, e la domenica nel concorso, e a
contatto con il pubblico dall’altro, gli esperti e
la stampa tutti a stretto contatto con la gente
determinata a seguire il ricco programma di
approfondimento sui vari temi del gelato.
Lo Sherbeth Festival è stato infatti tutto
questo, testa e cuore, curiosità e palato.
La festa ha regnato in città complice il calore
del sole settembrino di Sicilia e il fresco della
sera e della notte. Una scenografia suggestiva
ha valorizzato al massimo questa rassegna: il
Duomo normanno, le lunghe vie del centro
storico, il bel lungomare e l’Ottagono in cui si
sono svolti gli incontri fra gelato e letteratura e
le seguitissime presentazioni dei libri.

I numeri dello Sherbeth
www.sherbethfestival.it

Un festa per mente e palato
Una formula ben calibrata, professionale per
gli addetti e popolare per tutti, cefaludesi e
turisti, siciliani e stranieri, golosi e gourmet.
Spazi, tempi e clima giusti per soddisfare le
aspettative di ogni categoria rappresentata:
i gelatieri nel laboratorio e negli stand,

4 giorni: dal 16 al 19 settembre
31 gelaterie presenti negli stand
200 kg di gelato al giorno per gelateria
6200 kg di gelato giornalieri
24.800 kg di gelato totali
200.000 visitatori
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Letture dolci e gelate

A Cefalù, durante la ‘4 giorni’ del Festival, si sono
gustati ottimi gelati dai gusti tradizionali e innovativi

Vittoria al… cedro
Alla 2a edizione del concorso internazionale
Gelato del Mediterraneo “Procopio De’
Coltelli” hanno preso parte 22 gelaterie:
11 siciliane, 5 straniere (da Libia, Spagna,
Portogallo, Germania e Sud Africa).
A fare da mattatore il gelato, un alimento sano
e nutriente, proposto sia in gusti tradizionali e
del territorio come gelsi, carruba, pistacchio,
mandorla, che innovativi come il rooibos, mela
e finocchio, castagna essiccata, mela renetta.
Un clima sportivo ha caratterizzato l’evento,
presentato con ritmo e verve da Attilio Romita
e Luciana Polliotti, svoltosi dal pomeriggio fino
all’ora di cena della domenica: si percepiva
certamente lo spirito di competizione,
vissuto ed espresso però con equilibrio e

cordialità. A giudicare le 22 proposte una
giuria preparata e curiosa capitanata da
Santo Musumeci, gelatiere vincitore l’anno
scorso della 1a edizione, i maestri gelatieri
decani della professione Luca Caviezel e Carlo
Pozzi, i giornalisti Licia Granello, Nino Ajello,
Mary Taylor Simeti, Tarsia Trevisan, Fabio
Turchetti, Nuccio Vara ed Eleonora Cozzella.
La proclamazione dei vincitori, arrivata poco
prima della mezzanotte, ha entusiasmato il
pubblico che si è stretto intorno al vincitore,
una gelateria siciliana, l’Antica Gelateria
Granata di Nicosia (EN) rappresentata dai
titolari Vincenzo e Giuseppe, seguita dalla
Gelateria Soban di Valenza (AL) di Andrea
Soban, e da La Delizia di Belluno di Marco Viel.
Eventi partecipati
Il gelato è stato onnipresente, negli stand e
tra la gente che ha seguito con costanza e
passione l’alternarsi di eventi tra letteratura,
musica e degustazioni. Da segnalare
all’Ottagono le Letture Golose da Italo Calvino
a Dacia Maraini, da Tolstoj a Proust allietate dai
gelati citati, a DivinGelato, dai Gelati dell’Unità
d’Italia agli abbinamento con il vino, dagli
Itinerari del Gelato Artigianale alle Tecniche di
lavorazione con gli artigiani che spiegavano
il funzionamento degli antichi macchinari.
Cultura e degustazione, formazione e
confronto, un dialogo vivo e interessante
fra esperti e pubblico da cui si è usciti tutti
soddisfatti, perché più informati e consapevoli.
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Seguitissime fino a tarda sera come le
Letture Golose le presentazioni di quattro
libri a tema dolci, gelati, enogastronomia
di Sicilia.
Si è partiti con le
piacevoli introduzioni di Nino Ajello
del bel volume di
Salvatore
Farina,
“Dolcezze di Sicilia
- Storia e tradizioni
della pasticceria siciliana, Lussografica Editore, con foto
di Giancarlo Bononi e gelati di Antonio Cappadonia, maestro gelatiere, giunto
già alla 2a edizione con 64 nuove pagine e
un nuovo interessante capitolo sulla pasticceria conventuale.
È stato poi presentato “Neviere e nevaioli” di Luigi Romana, Editrice Ente
Parco delle Madonie, coinvolgente
studio e itinerario
sui monti delle Madonie alla ricerca
delle neviere e dei
nevaioli che portavano e vendevano
la neve in città, un
mestiere che si è perso con la modernità.
Luciana Polliotti è l’autrice di “1910-2010:
100 anni di storia del gelato”, Editrade, un
testo importante che questa giornalista,
studiosa di storia materiale, del gelato artigianale in particolare, ha tracciato riportando alla luce storie e documenti inediti
di grande interesse e coinvolgimento.
Commovente, infine, la presentazione fatta da Nino Ajello e Nuccio Vara del libro
“Memorie gastronomiche della città perduta” di Giancarlo Lo Sicco, scomparso
di recente, un volume edito da Nuova
Ipsa, che ripercorre la storia “minore” di
cibi e sapori di una Palermo che non c’è
più e che con spiccato gusto narrativo ed
e il giusto sense of humour viene mirabilmente rievocata dal suo autore.

