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13OssIER GRANITE E STECCHI y

RINNOVARE
LA CARTA f°DA
PASSEGGIO"
Poposte da inventare o da riscoprire, fra note

tecniche e casi di successo, prodotti e soluzioni
innovativi e idee per il recupero di antiche lavorazioni

Di Anna Celenta - Photo articolo Freepik

e La bella stagione porta con sé

un respiro da questo inverno

complicato..'. T,a vita all'aria aperta di-

venta quotidiana e, tra le abitudini pia

consolidate, c'è senza dubbio un salto in

gelateria. Nel numero scorso abbiamo

dunque parlato di come rinnovare il

dehor e il servizio al tavolo, mentre in

queste pagine estive ecco qualche idea

su come ideare nuove proposte perfette

per la spiaggia, per una veloce incursio-

ne golosa; per una passeggiata.

In un momento storico che porta le per-

sone a privilegiare il movimento e la vita

en plein air, lo stecco rappresenta una

soluzione ideale, anche grazie all'appor-

to delle aziende che continuano a for-

nire soluzioni all'avanguardia, in termini

di lavorazioni e materie prime. Pratico e

standardizzatile in molte fasi, permette

infinite — e sem lini variazioni di ab-

binamenti e gusti: può essere un nuovo

business o un'attività da potenziare, in

grado di supportare la vendita di gela-

to "classico'. Lo sa bene l'industria che,

dal capostipite della specie — Il Pingui-

no di Pepino, datato 1939 — si è impos-

sessata del mercato del gelato in stecco

che, tuttavia, ha grandi potenzialità per

essere riscoperto con successo dall'arti-

giano gelatiere. E, quando le temperatu-

re si alzano, ecco i riflettori puntati sulle

granite, che sono un vero e proprio uni-

verso, pieno di tradizioni da riscoprire,

di varietà regionali, di nuove proposte

gourmet (come quella di Paolo Bruncili,

di cui abbiamo parlato a pagina 85 de Il

pasticcere e Gelatiere Italiano n.4).

Ecco dunque un viaggio fra le granite e

gli stecchi, dove trovare informazioni,

ispirazioni e suggerimenti dalle aziende

er "rinfrescare" l'estate in =elateria.
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IL GELATIERE

NON CHIAMATELA SOLO GRANITA

Parlare di granita è riduttivo, sì tratta in-

fatti di un termine usato nella "lingua

parlata" ma che non spiega la varietà di

prodotti di cui è ricco il nostro Paese da

Nord a Sud, oltre che, naturalmente, il

contenuto e il metodo produttivo, che è

poi quello che interessa ai professioni-

sti_ Per questo motivo abbiamo chiesto

al maestro gelatiere Francesco Palmieri,

di raccontarci le differenze tra i diversi

prodotti e illustrare i parametri da tene-

re in considerazione.

T,a granita è comunemente prodotta

partendo da uno sciroppo di zucche-

ro semolato con l'aggiunta di succhi di

frutta, puree, spremute, infusi, ecc, 11

tutto viene poi messo in un mantecato-

re verticale facendo lavorare il coltello

raschiante discontinuamente. A secon-

da delle zone si preferisce una granu-

lometria del cristallo di ghiaccio più o

meno fine.

Considerata a ragion veduta l'antena-

ta di tutti i sorbetti e successivamente

dei gelati, la ghiacciata è costituita da

ghiaccio tritato più o meno finemente

con l'aggiunta di sciroppi, succhi, puree,

spremute di frutta e infusi. È anche co-

nosciuta come grattachecca o grattama-

rianna. "Nella nostra gelateria producia-

mo la ghiacciata, ovvero ghiaccio tritato e

miscelato con sciroppo", spiega Palmieri.

'Abbiamo una macchina che produce cir-

ca 200 kg di ghiaccio al giorno che tri-

tiamo direttamente nel bicchiere per poi

Francesco Palmieri è appassionato della
sua professione e la interpreta a 360°:
imprenditore, docente e formatore per le
migliori scuole, e consulente per le più
prestigiose aziende di materie prime e
macchine per la gelateria.

LA GRANULOMETRIA

La granulometria dei cristalli di ghiaccio riveste un ruolo fondamentale nella

produzione di ghiacciate e granite: ogni zona in Italia vuole la sua ghiacciata o

granita che sia. La granulometria dei cristalli di ghiaccio è influenzata sia dalla

composizione del prodotto che dal sistema di gelatura scelto. Più sono piccoli

i cristalli di ghiaccio e più in fretta si sciolgono in bocca. Più velocemente si

sciolgono e più è intensa la sensazione di freddo. La granulometria può essere

controllata tramite il processo di gelatura durante il quale sono importanti la

velocità di agitazione e l'intensità del freddo: più è veloce l'agitazione e più

intenso è il freddo, più piccoli saranno i cristalli di ghiaccio. Di contro, con

un'agitazione lenta e un freddo intenso si producono cristalli di ghiaccio grossi.

88

aromatizzarlo con l'essenza preferita dal

cliente costituita da frutta macerata, in

parte frullata e in parte in pezzi. La nostra

specialità sono i gelsi neri, che da circa

10 acini ci vengono forniti da un produt-

tore Iocale, la cui produzione però è li-

mitata. Per questo motivo facciamo 5 kg

di gelsi macerati al giorno per aromatiz-

zare la ghiacciata, finiti i qual la clientela

si deve "accontentare" delle altre nostre

proposte, tutte naturali e tutte con frutta

fresca macerata: melone, pesca, ananas,

ace (arancia, carote e melone) e aran-

6f2021 IL PASTICCERE E GELATIERE ITALIANE

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Fabbri

0
1
3
7
0
6

Mensile



3 / 9

Data

Pagina

Foglio

   07-2021
87/95pasticcere

IL RESIDUO SECCO

Un altro parametro fondamentale per distinguere un prodotto dall'altro è il

residuo secco totale, che indica quanti grammi di parte solida ci sono in cento

grammi dello stesso; la differenza a 100 g ci dice, invece, quanti grammi di

acqua sono contenuti nel prodotto. Nel gelato e nei prodotti affini sappiamo

che buona parte dell'acqua contenuta si trasformerà in ghiaccio durante la

fase di produzione e quindi più è basso il valore dei solidi totali del prodotto,

più acqua c'è e, di conseguenza, più ghiaccia si formerà. Non variando il tipo
di ingredienti e il processo produttivo utilizzati, la quantità di ghiaccio che si è

formata durante il ciclo di produzione trasmetterà la sensazione di freddo alla

bocca; più ghiaccio c'è più sarà intenso il freddo sentito. Secondo quanto detto

possiamo dunque affermare che parleremo di ghiacciate quando i solidi totali

sono tra il7 e il 12%; granite fra i l 13 e il 20%; gremolate e tremolate tra il 20 e

il 25%; sorbetti e sorbetti spongati tra i126 e il 32%. Per il gelato i solidi totali si

attestano tra 1132 e i142%.

cia sanguinella". La ricetta di base della

gramolata è la stessa della granita, mag-

giormente arricchita dell'ingrediente ca-

ratterizzante. Se prodotta nel mantecato-

re verticale, il processo di raschiamento

è continuo, ciò conferisce al prodotto

una struttura molto più fine della granita.

La ricetta di base e il processo produtti-

vo della tremolata sono identici a quelli

della gramolata, in più viene addiziona-

ta della panna, che conferisce al prodot-

to finito una struttura molto più vicina a

quella di un gelato.

L PASTICCERE E GELA-IERE ITALIANE 5/2021

Infine, non possiamo tralasciare il sorbet-

to, prodotto cardine della gelateria, spe-

cialmente per la sua produzione origi-

nale che, se vogliamo, si avvicina di più

a quella che oggi viene chiamata grani-

ta. Inizialmente, infatti, era costituito da

neve miscelata a miele e a vini, liquori,

infusi di spezie, puree e succhi di frutta;
oggi viene preparato partendo da scirop-

pi contenenti più tipi di zuccheri e addi-

zionati degli stessi prodotti aromatizzanti

già citati. In alcune formulazioni è previ-

sta anche la presenza di latte e% panna.
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L I

IL GELATIERE

LO STECCO, UN BUSINESS POSSIBILE

Il gelato da passeggio in tutte le sue de-

clinazioni è un validissimo supporto da af-

fiancare alla produzione tradizionale come

traino e per garantire un incremento di fat-

turato a parto che abbia un robusto assor-

timento e un adeguato display. In sa per-

fettamente Paolo Pomposi che nella sua

gelateria di Firenze offre un assortimento

non solo di stecchi, ma anche di tavolet-

te, stecchi "donut" e forma di cuore, bic-

chierini e perfino "torre gelato" da passeg-

gio. '"Abbiamo due diversi formati di gelati

su stecco, che noi chiamiamo Pinguino',

come lo storico prodotto originale. Il più

grande, di circa 90 g, venduto a 3.50 curo

(3,00 euro il classico) e il più piccolo di cir-

ca 50 g a 2,50 euro. Siamo partiti intorno

agli anni '70 con una produzione limitata e

classica, ma negli ultimi dieci anni il merca-

to degli sterchi e quello delle monoporzio-

ni in generale sta crescendo dandoci una

forte spinta. Si tratta di una produzione ac-

cessoria, ma che incontra moltissimo l'inte-

resse della clientela, specialmente per l'a-

sporto. Oggi l'assortimento è molto vario e

cambia in base alle stagioni. Adesso, che ci

stiamo avvicinando all'estate, abbiamo tut-

ta una serie di proposte di cioccolato alla

LO STECCO IN
VERSIONE "ICE"

II ghiacciolo fa parte della storia dei

prodotti su stecco. Si ottiene partendo

da uno sciroppo dí zuccheri can

aggiunta di sciroppi aromatizzanti,

spremute, succhi e puree di frutta più

gli eventuali additivi consentiti per

legge, il tutto viene riposto in appositi

stampi che vengono immersi in un

liquido congelante (glicole o salamoia

a -35°C) e congelati. In alternativa, oggi

si possono utilizzare i moderni
abbattitori di temperatura per i quali

sono stati studiati degli stampi appositi.

UN SUCCESSO ARTIGIANALE, COPIATO
DALL'INDUSTRIA

Il primo esemplare di gelato su stecco fu ideato nel 1939 a Torino dalla Pepino,
azienda fondata nel 1884 da Domenico Pepino, gelatiere di origini napoletane.

Dopo una lunga fase di esperimenti e studi a riguardo, la Pepino brevettò

(brevetto N. 58033) e commercializzò il primo gelato ricoperto su stecca al

mondo: il Pinguino®.

L'industria vide subito le potenzialità di tale prodotto e ne copiò l'idea e, ancora

oggi, il gelato su stacco rappresenta per l'industria la linea di prodotto più

importante per fatturato e penetrazione di mercato.

Il gelato su stecca è prodotto mediante l'uso di un apposito stampo metallico
(oggi anche in silicone) che viene riempito di gelato di fiordilatte con inserito

l'apposito stecco. Dopo l'indurimento in idoneo frigorifero, viene sformato e

immerso in una salsa di cioccolato chiamata, appunto "copertura pinguino".

Dopo l'asciugatura in frigorifero, viene riposto in bustine di carta idonea e

conservato in freezer.

frutta come lampone, fragola o mango. Tra

i più venduti ci sono il cremino, il cremino

al pistacchio ricoperto di cioccolato bian-

co e il lattee menta, ma il gusto in asso-

luto preferito è il nostro Buontalenti. Mol-

to apprezzati anche il caffè, il fondente e il

caramello salato". La produzione di stecchi

della Gelateria Badiani è fatta in stampi di

silicone dove viene inserito il gelato appe-

na mantecato (non tirato al massimo) con

una spatola apposta oppure la sac-à-po-

che, dopodiché si posiziona lo stecco e in-

fine gli stampi vengono messi in abbattito-

re a -40°C per circa 3Q/40 minúú. Una volta

sformati, gli stecchi si conservano a -15°C.

La Gelateria di Firenze ha ben 4 vetrine

dedicate a stecchi e monoporzioni. "Que-

sti prodotti ci hanno permesso di resistere

durante la pandemia, specialmente a Lon-

dra, dove l'asporto e il delivery sono molto

più diffusi che in Italia. Lì abbiamo un la-

boratorio centrale e cinque punti vendita,

che prestò diventeranno otto, uno aprirà in

maggio e il resto entro fine anno. Mio fi-

glio gestisce l'attività di Londra che abbia-

mo avviato nel 2018 e lì la vendita di ster-

chi e monoporzioni va molto bene, proprio

perché le abitudini sono diverse: la città è

grande e la gente non esce solo per com-

prarsi un gelato, preferisce farselo conse-

gnare a casa". (w ww.gelateri'abadiani.it)
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BENESSERE "CENTRIFUGATO"

Non una semplice granita ma un vero e proprio centrifugato di
frutta ed estratti naturali. La Centrifuga di Granita Arthemia è
ricca di vitamine, sali minerali, antiossidanti. Centrifuga Frozen

si compone invece di 8 dissetanti brividi alcolici in un perfetto
equilibrio tra alcol e frutta. Centrifuga di frappé, infine, non un
semplice frappé ma un vero e proprio centrifugato di frutta, latte
ed estratti naturali, per la clientela che non vuole rinunciare
alla freschezza e alla golosità. Con un unico sistema offri nel
tuo locale tre prodotti in 10 gusti per una proposta dissetante,
alternativa e attenta al benessere. Cosa ti serve? Un blender,

ghiaccio, (alcool per il frozen e latte per il frappé) e un misurino di
Centrifuga Arthemia con succo biologico, estratti naturali, stevia,
zucchero di canna biologico e zucchero d'uva.

www.arthemia.it

IL FASTICCERE E BELATIER# ITALIANO 5/2021

DOSSIER GRANITE E STECCHI

"IUNITE SicILI',

GRANÌ: LA VERA GRANITA
SICILIANA

Una linea di prodotti in cui tradizione e
innovazione trovano la perfetta sintesi:

semilavorati a base di sola frutta e

zucchero, semplici da utilizzare per la rapida
preparazione di un'autentica e cremoso
Granita siciliana. È sufficiente diluire Granì

con acqua in granitore o mantecatore e in
poco tempo sarà pronta una gustosa granita

nei gusti tipici: limone, mandarino, pistacchio,
mandorla, fragola e gelsi. Inoltre, attraverso

la formula del comodato d'uso gratuito,
Agrumarie mette a disposizione dei propri

clienti anche moderni granitori e sorbettiere,
così come materiale di consumo e di supporto
marketing per un servizio di ospitalità in
perfetto stile siciliano.
www.agrumarie.com

GRITIO~. ...

Lvi,,~Nt
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A TUTTAFRUTTA

Albert produce puree 100% frutta TuttaFrutta, senza conservanti,
zuccheri aggiunti, aromi, additivi artificiali o pesticidi, confezionate
in asettico in bag-in-box igienici e sicuri, conservabili a temperatura
ambiente. Perfette per la preparazione di genuini stecchi o granite alla
frutta naturali e clean label con la sola aggiunta di acqua e zucchero.
Per una resa ottimale abbinando a purea, acqua e zucchero la base
Perfrutta Cremosa Albert si avranno gustosi stecchi gelato. Per un
dissetante e rinfrescante gusto al limone è ideale Super Limone 100
Albert: basta aggiungere succo di limone, zucchero e acqua. Grazie a

impianti all'avanguardia ed esperienza in R&S, Albert è a disposizione
per produrre e personalizzare su richiesta miscele e preparati per
granite utilizzando polpa di frutta, senza coloranti e conservanti

artificiali. Pronti all'uso in pratici bag-in-box, già miscelati, facilmente
staccabili a temperatura ambiente, con una lunga shelf life: un notevole
risparmio di energia e di tempo di preparazione.
www.albertgelati.com
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FRESCHEZZA DA PASSEGGIO A 360°
Babbi propone un'ampia gamma di ingredienti dedicati alla creazione di gustosi dessert
da asporto, come granite, gelati su stecco e stecchi di frutta. Con Basi Granita Babbi è

possibile preparare rinfrescanti granite al gusto di limone, arancio, amarena, menta e
cola: pratiche e veloci, da solubilizzare in acqua e versare nel granitore. Per tradizionali
gelati su stecco, Babbi propone Freddy, un ingrediente stabilizzante per la preparazione
del classico ripieno al gusto di panna, da abbinare alla linea Artistick, una gamma di
stracciatelle da copertura tra cui pistacchio, nocciola. cioccolato bianco e classico, fragola

e limone. Gli stecchi di frutta sono una valida alternativa ai ghiaccioli: cremosi sorbetti
realizzati con tanta frutta, zucchero ed Effeuno Babbi, un mix di fibre vegetali selezionate

che donano a questa preparazione un'invidiabile morbidezza. Scoprite golose ricette su
www.babbi.com

atLuso

LA COPERTURA CHE
"SPACCA"
Le coperture Choconoble di Giuso uniscono

all'altissima qualità del vero cioccolato,
presente in elevata percentuale (ben l'85%),

uno spessore maggiore e un effetto 'spacco"
accentuato e gradevole, che le rende ideali per
il gelato su stecco. Ricche e appaganti, sono
disponibili in tre varianti: Choconoble Fondente,
dal sapore intenso, fragrante e aromatico;

Choconoble al Latte, dal carattere pieno e
avvolgente, e Choconoble Bianco, dal gusto

dolce e delicato. Quest'ultima in particolare può
essere poi aromatizzata a piacere con Paste

alla Nocciola, al Pistacchio o alla Mandorla in
misura del 10% del peso della copertura stessa,
per sperimentare nuove intriganti proposte

su stecco. Disponibili in cartoni contenenti
due secchielli da 3 kg ciascuno, le coperture

Choconoble doneranno un tocco trendy a ogni
vetrina!
www.giuso.it

Amermsol

''

FALSRI 19r,'

SIMPLE: UN PRODOTTO STORICO
SEMPRE AL PASSO CON I TEMPI
Simplé è la linea emblema della missione di Fabbri
1905 di porsi come vero e proprio partner al servizio

del professionista: Simplé, inventata oltre 50 fa e
costantemente aggiornata secondo gli ultimi trend di
mercato, consente al gelatiere di realizzare in appena

10 minuti una cremosa granita, un sorbetto di qualità o

un gelato artigianale dall'ottima spatolabilità. I Simplé
sono infatti paste pronte, già zuccherate, pastorizzate
e stabilizzate, a cui basta aggiungere latte o acqua per

ottenere il prodotto di gelateria desiderato. La gamma
è estremamente versatile e in grado di rispondere ad

ogni richiesta del consumatore,
spaziando dai gusti classici - come

l'originale e inimitabile Amarena
Fabbri con pezzi di frutta candita - a

quelli più trendy - come l'Avocado,

frutto dalle molteplici proprietà
benefiche, il freschissimo Alce o lo

Vogo-Greco, sempre più amato dagli
italiani. Tutti i prodotti sono privi di
coloranti, aromi artificiali, olio di
palma, grassi idrogenati e glutine.

www.fabbri1905.com

hiUu7Fn.hi pu:'.:d

CARPICIANI

LA TECNOLOGIA INTELLIGENTE
Il mantecatore Labotronic HE-I H decide il meglio per il tuo gelato riconoscendo automaticamente
quantità e tipo di miscela. Modula dinamicamente gas freddo e caldo ottimizzando lo scambio
termico durante la mantecazione. In due soli tasti, 15 programmi per mantecare e riscaldare. Grazie
all'optional Inverter si può produrre facilmente Granita Siciliana: l'agitatore gira a bassa velocità
per produrre perfette granite di caffè, limone e frutta, prive di emulsioni sbiancanti, secondo la

ricetta tradizionale. Con le macchine Carpigiani potete usufruire del credito d'imposta del 50%
previsto dal Piano Nazionale Industria 4.0. Grazie alle agevolazioni previste i clienti che acquistano

una o più attrezzature Carpigiani entro il 31 dicembre 2021 possono richiedere un credito
d'imposta del 50% in compensazione già dal 1° gennaio 2022.

www.carpigiani.it

512021 IL PASTICCERE E GELATIERE ITALIANO
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BRAVO

TRITTICO: DALLE GRANITE ALLE MISCELE E COPERTURE PER STECCHI
Bravo Spa ha fondato la sua storia su prodotti di successo 100% made in Italy come Trittico®, la macchina
multifunzione per eccellenza. Oltre a sorbetti e gelati Trittico, nei vari modelli, offre la possibilità di
espletare molteplici lavorazioni che spaziano dalla gelateria e pasticceria fino alla gastronomia. Trittico è
la macchina che consente di realizzare anche un'ottima granita che può essere prodotta con un programma
dedicato che permette d'impostare la temperatura d'estrusione; senza contare il fatto che il variatore
di velocità fa sì che non si formi schiuma per emulsione anche in quella al gusto di caffè. Sempre nella
macchina multifunzione marchiata Bravo, le miscele per i sorbetti e gelati 'su stecco" possono essere
preparate in piccoli quantitativi, infatti, scaldandole nella vasca superiore e raffreddandole nel cilindro

di mantecazione si effettua un ciclo di pastorizzazione rapido e sicuro. Anche il gelato destinato al
riempimento degli stampi può incorporare una differente percentuale d'aria; ciò interagendo sia sulla

miscela sia sui programmi di produzione gelato che prevedono anche colpi di alta velocità. Con Trittico è
possibile produrre anche salse dense o fluide per farcire e variegare diverse preparazioni; quest'ultime
sono producibili nella vasca superiore con uno specifico programma che può essere personalizzato in
relazione alle necessità dell'operatore. In più, un particolare modello Trittico è dotato di un programma
"brevettato" che permette di effettuare la tempera del cioccolato e di conseguenza la produzione di
coperture destinate a rivestire le specialità su stecco si effettua con estrema facilità.
www.bravo.il

MARTINI LINFA GFLA.T•

TUTTA L'ENERGIA E I BENEFICI DELLA
FRUTTA
FruttUP! è la linea di basi in polvere complete che consente di realizzare

in maniera facile e veloce tantissime preparazioni alla frutta, tra
cui gustose granite. Le basi sono realizzate con vera frutta e senza
emulsionanti. Inoltre, a eccezione del gusto cocco, sono vegan, senza
grassi, latte e derivati. In particolare, per ottenere rinfrescanti granite
è sufficiente mescolare un sacchetto di prodotto - senza setacciare le
basi che prevedono pezzi e%o semi - e 4 kg di acqua o, in alternativa,
3,5 kg di acqua e 500 g di frutta fresca frullata. A disposizione, i gusti
Ananas, Anguria, Banana, Cocco, Fragola, Frutti di bosco, Lime, Limone,

Mango, Mela verde, Melone, Passion Fruit, Pesca, Pompelmo rosa e i
nuovi Lampone e Uva fragola, per soddisfare i gusti di tutte le tipologie

di consumatori. Inoltre, seguendo il trend dell'alimentazione funzionale,
Martini Linea Gelato propone la linea Centrifugati: due basi complete che
uniscono frutta, verdura e spezie, entrambe con aromi naturali e senza
emulsionanti ma con specifiche funzionalità e peculiarità benefiche e
nutritive. Detox è un mix di mela verde, ananas, finocchio e zenzero,

ingredienti dalle proprietà depurative, digestive e antiossidanti capaci di
catturare l'attenzione dei clienti che prediligono un'alimentazione sana e

ben bilanciata, mentre Energy, a base di anguria, mango, basilico e lime,
dona una sferzata di energia e vitamine per i mesi più caldi. Ideali per la
realizzazione di granite, è sufficiente mescolare un sacchetto di prodotto
con 4 kg di acqua e versare nel granitore.
www.martinilineagelato.it

IL PASTICCERE E 3ELATIERE I-ALIANO 5/2021

IMBALLAGGI ALIMENTARI

LA TUA GRANITA
"ECOSOSTENIBILE"
Imballaggi Alimentari presenta la
nuova linea Bio-Eco ecosostenibile
e compostabile formata da

bicchieri, cannucce e palette
realizzate con cellulosa e legname
proveniente solo da foreste
controllate. La tua granita naturale
ha bisogno di un pack naturale.
www.imballaggialimentari.ii
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MEC3

GRANITE PER TUTTI I GUSTI
Cosa c'è di più buono e dissetante di una granita o di un ghiacciolo artigianali

per rinfrescare l'estate? Mec3 lo sa bene e ha creato un'offerta ampia per
soddisfare i gusti di tutti i clienti. Con i 15 gusti della linea Squeeze di Mec3 In
Cups, è possibile aromatizzare le granite neutre in modo irresistibile. Pineapple
Sunshine, Watermelon Wave e Pomgranate Pop sono le novità 2021. Con le 15
referenze di Granfrutta, la linea che si distingue per l'elevata percentuale di frutta, l'artigiano potrà realizzare gustosissime
granite direttamente nel granitore. Novità 2021 è Avocado Party, un gusto esotico che abbina la consistenza cremosa
dell'avocado al sapore dolce e rinfrescante del cocco, con in più un tocco di lime. Con Fredda Fine alla Siciliana, invece, le
granite si mettono direttamente in vetrina, accanto al gelato! Facili e veloci da preparare, sono poco caloriche, senza glutine e
senza grassi aggiunti, disponibili in cinque gusti, tra cui il freschissimo Menta Lime, con una consistenza dalla setosità unica

www.mec3.com

DECORAZIONI ANCHE
"SOTTOZERO"
Con la bella stagione anche i ghiaccioli e
gli stecchi si vestono a festa grazie alle
personalizzazioni di Modecor che si mantengono
perfette anche a contatto con superfici fredde.
Il gelatiere potrà scegliere tra decoshape,
decorazioni in cialda realizzata con stampa
fotografica, e targhette in zucchero che,
resistendo sia a temperatura negativa che

positiva, sia al passaggio da abbattitore a frigo,
non presentano le problematiche tipiche del
cioccolato nel periodo estivo. Sulle targhette in
zucchero è inoltre possibile stampare qualsiasi
tipo di logo in quadricromia, con stampa

fotografica e in tutte le tonalità di colore, con un effetto illustrazione
sorprendente. Ulteriori vantaggi sono l'assenza di glutine e la
conservazione a temperatura ambiente. Non mancano novità neppure
nella vetrina dedicata agli stecchi dove, grazie alla extension della linea
Krok, alle decorazioni in cioccolato si aggiungono quelle di frutta secca
pralinata, con pistacchio smarties in cioccolato, ideali per decorare
a regola d'arte il gelato su stecco e donargli un tocco di raffinata
croccantezza.
www.modecor.it

tt A.TFOC,

BICCHIERI-BORRACCIA
RIUTILIZZABILI CON
HAPPY PUPPY
L'azienda Natfood (NF FOOD Spa)
leader del settore Ho.re.ca e del canale
'fuori casa" vanta da sempre nel suo
assortimento la linea di Granite di alta

qualità Happy Puppy. Sciroppi da miscelare
con acqua negli appositi granitoci, con
oltre il20% di frutta, senza glutine, senza

coloranti azoici. Freschissime e dissetanti,
disponibili in numerosi gusti. Questa
linea è in continuo sviluppo per dare

sempre il meglio a clienti e consumatori.

Natfood, da sempre attenta all'ambiente, propone le granite
anche nei bellissimi bicchieri-borraccia riutilizzabili.
Adulti e bambini, dopo aver terminato la granita, possono
portarsi a casa il loro bicchiere-borraccia con cannuccia e

riutilizzarla per acqua o bibite, in ufficio, in palestra, in gita,
a scuola... ovunque! Realizzato in plastica PET trasparente
per alimenti, il bicchiere è super resistente, riutilizzabile
e riciclabile. Tappo di chiusura, non rischia di aprirsi né
sporcare. Cannuccia incorporata nel tappo, resta all'interno
del bicchiere, e anch'essa è provvista di tappo apri e chiudi.
www.natfood.il

t
11.

PERNIGOTTI MAESTRO GELAI

GRANITA ALLA SICILIANA E GHIACCIOLI SUPER CON GELAGEL FRUTTA
Per offrire una superba granita alla siciliana o deliziosi e dissetanti ghiaccioli artigianali, i Maestri Gelatieri Italiani hanno

creato Gelagel Frutta, la linea premium di puree per il gelato artigianale realizzata con un innovativo metodo di lavorazione
in grado di preservare la freschezza e le proprietà organolettiche del frutto. La soluzione pratica e rivoluzionaria che si
differenzia per la più alta percentuale di materia prima, la naturalità e l'origine certificata della frutta. La vetrina di ogni
gelateria sarà così impreziosita da sei gusti classici e di tendenza: Cocco Indonesia, Fico d'India Sicilia, Fragola Italia, Lime
Sudamerica, Mango Sudamerica, Pera Italia, realizzati con zucchero di canna, senza derivati del latte, senza olio di palma e
senza glutine. Ulteriore plus è il Kit Gelagel Frutta che contiene prodotti già bilanciati e pronti all'uso per garantire le migliori
performance di struttura e tenuta in vetrina, confezionati in secchiello monodose per offrire il massimo della funzionalità.
Basteranno 1,65 kg di Gelagel Frutta, 2,40 kg di acqua a temperatura ambiente e 20 g di destrosio per realizzare una divina
granita alla Messinese, fluida, da servire con il mestolo, o alla Catanese, più densa, da servire con la spatola.
www.pernigottigetatieri.com
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A PROVA DI FRESCHEZZA
Con i bicchieri Drinks&City ogni sorso è un avvincente viaggio all'insegna

della freschezza. Progettati per contenere bibite, frappè, granite e smoothie,
questi versatili contenitori sono caratterizzati da un look cosmopolita:
riportano infatti stampato uno dei monumenti simbolo delle città internazionali
più conosciute, insieme a un coloratissimo frutto. Parigi, Barcellona, New

York, Roma.,. Proposti in nove formati con capacità compresa tra 218 e 707 ml, i bicchieri Drinks&City sono realizzati in multistrato
di carta in cellulosa vergine. Possono essere forniti completi di coperchio per rendere ancora più pratico l'asporto. Inoltre ogni
contenitore riporta la Marcatura CE, in accordo alla Dir. 2014/32/UE sugli Strumenti di misura (recepita in Italia dal D. Lgs. n. 22
del 2 febbraio 2007 e successive modifiche). In questo modo, Medac attesta l'assoluta precisione della "linea di fiducia", che viene
stampata per indicare il volume della bevanda venduta a volume. I bicchieri da bibita fredda in carta Drinks&City, accoppiati con
PE linea standard e riciclabili nella carta, soddisfano già oggi quanto richiesto dalla normativa europea relativa alla marcatura
obbligatoria per i prodotti di plastica monouso, che entrerà in vigore il 3 luglio 2021, (Dir. UE 2019/904 c.d. Dir. SUP). Per sognare
l'estate, invece, Medac propone un bicchiere con il disegno di una balena che si immerge in un mare incontaminato. E per coloro che
desiderano servire le proprie creazioni in un contenitore esclusivo, è disponibile un bicchiere bianco che può essere personalizzato
con la grafica desiderata.
www.medac.it

STRAMONOC

L'AUTENTICA GRANITA DI MANDORLE
SICILIANE
Nel Solomandorla di Stramondo, azienda siciliana produttrice, dal 1940,
di ingredienti e semilavorati per gelateria e pasticceria, le tradizionali
tecniche colturali e le caratteristiche organolettiche delle mandarle
siciliane si incontrano con sapienti lavorazioni di artigiani qualificati. Il
Solomandorla è un preparato che si presenta in panetto, contiene solo
mandorle e zucchero. Non vengono dunque utilizzati conservanti o anti-
fermentanti. Le varietà di mandorle impiegate sono Tuona, Genco e
Ferragnes, con zone di approvvigionamento sparse sull'intero territorio
siciliano, per un totale di circa 50 tonnellate annue di mandorle già
sgusciate. Nel processo di lavorazione si punta a lasciare invariate le
qualità organolettiche e nutrizionali della frutta. Le mandorle, una volta
arrivate in azienda, vengono pelate e asciugate a bassa temperatura. La
tradizionale mandorla siciliana, ricca di proteine vegetali, fibre e grassi,
utilizzata da Stramondo, contiene una parte (2-3%) di mandorla amara,
che rende il prodotto unico peri suoi profumi. La ricetta originale del
Solomandorla è quasi secolare, trattandosi del prodotto con cui l'azienda
è nata e su cui ha sempre puntato per lo sviluppo e l'affermazione
nel mercato nazionale e internazionale. Per realizzare la granita di
mandorle si consiglia di sciogliere con un frullino a immersione 400 g
di Solomandorla in 1 litro dí acqua. Il mix va poi versato nel pozzetto per
granite o nel granitore. Il Solomandorla è disponibile nel formato da 1 kg
(anche con certificazione Biologica).
www.stramondo.it

POLICOM PROF'r '

CREME PER GRANITA
PRONTE ALL'USO
Le Creme per Granita Policom
Professional sono una linea di prodotto
innovativa per versatilità e semplicità

di lavorazione. Composta da ingredienti
naturali, senza aromi aggiunti,
emulsionanti e coloranti, è ottenuta dalla
miscelazione di soli due ingredienti:
frutta secca e zucchero. È una crema
pronta all'uso, basta infatti diluirla in
acqua (1 parte di crema e 2 parti di
acqua) e lavorarla nel classico granitore
o in gelatiera per ottenere un risultato
eccezionale: una granita cremosa, ben
bilanciata, equilibrata e gustosa come da
miglior tradizione mediterranea.
www.palicamsrl.it
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