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Punti 

NON MODIFICARE L’IMPOSTAZIONE 
E L’ORDINE DELLO SCHEMA 
DELLA PRESENTE TABELLA 

Si raccomanda inoltre di citare il punto corrispond ente a 
questa tabella in ogni comunicazione riguardante 
chiarimenti e/o modifiche 

 
………..    Cianuri 
………..    Lobrano 
………..    Caviezel 
………..    Gruppo Gelatieri CNA di Bologna 
………      Claudia Urbinati 
………..    Davide Gnocchi (Verbania) 
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CODICE 

del  Gelato Artigianale di Tradizione Italiana 
STATO DEI LAVORI al 9 gennaio 2012 

CODICE 
del  Gelato Artigianale di Tradizione Italiana 

STATO DEI LAVORI al 09 Gennaio 2012 
 

2 DEFINIZIONE DEFINIZIONE DEFINITIVA 

3 L’alimento Gelato Artigianale di Tradizione Italiana è il 
risultato ottimale del congelamento e contemporanea 
agitazione di una miscela di materie prime genuine, naturali, 
preferibilmente fresche e di ingredienti alimentari di alta 
qualità, scelti, equilibrati e miscelati sapientemente dal 
gelatiere artigiano nel suo laboratorio di produzione secondo 
la propria originalità e creatività. 

L’alimento Gelato Artigianale di Tradizione Italiana è il risultato 
ottimale del congelamento e contemporanea agitazione di una 
miscela di materie prime genuine, naturali, preferibilmente 
fresche e di ingredienti alimentari di alta qualità, scelti, 
equilibrati e miscelati sapientemente dal gelatiere artigiano nel 
suo laboratorio di produzione secondo la propria originalità e 
creatività. 
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4 

Il gelatiere artigiano è il professionista che conosce la 
tecnica di equilibrare gli ingredienti per la realizzazione di 
gelati, conosce le caratteristiche organolettiche e fisiche 
degli ingredienti di base e possiede la capacità pratica di 
produrre il gelato utilizzando le attrezzature adeguate nel 
completo rispetto delle norme igieniche e sanitarie vigenti. 

Il Gelatiere Artigiano é il professionista preparato che conosce 
le particolari tecniche atte ad equilibrare gli ingredienti per la 
realizzazione di un prodotto ottimale, conosce le proprietá 
organolettiche e funzionali sia degli ingredienti di base che di 
quelli riservati a caratterizzare il gelato, é consapevole della 
fragilitá termica dei suoi prodotti e possiede le competenze 
necessarie relative alla gestione dei processi produttivi 
utilizzando macchinari ed attrezzature disponibili per la 
produzione, di conservazione e di vendita nel migliore dei modi 
e curando la qualità dei propri prodotti fino al momento del  loro 
consumo. 

5 L’eventuale impiego di additivi e aromi esclusivamente 
naturali. 

 

6 
La preparazione alimentare del Gelato Artigianale di 
Tradizione Italiana alla temperatura di 0°C si presenta allo 
stato liquido. 

Qualsiasi prodotto mantenga la consistenza e la struttura 
propria del gelato ad una temperatura superiore agli zero gradi 
centigradi non puó essere considerato Gelato Artigianale di 
Tradizione Italiana. 

7 

Soltanto mediante la mantecazione a freddo, consistente nel 
mescolamento e contemporaneo congelamento della 
miscela, viene incorporata naturalmente aria (senza 
insufflazione forzata) che conferisce morbidezza al prodotto. 
In tale stato è destinato alla vendita ed al consumo. 

Soltanto mediante la mantecazione a freddo, tramite 
mescolamento e contemporaneo congelamento della miscela, 
si raggiungono la caratteristica consistenza e la morbidezza del 
prodotto. In tale stato è destinato alla vendita ed al consumo. 

8 

Allo stato scongelato il gelato perde la sua forma e modifica 
la sua struttura ritornando allo stato liquido. 
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9 
Il Gelato Artigianale di Tradizione Italiana trova la sua 
realizzazione ideale nella produzione attraverso l’utilizzo di 
ingredienti tipici del territorio. 

Il Gelato Artigianale di Tradizione Italiana ha  nel nostro paese 
la sua terra d'elezione dove l'Artigiano Gelatiere trova la sua 
realizzazione ideale in particolar modo nell'utilizzo di ingredienti 
tipici del territorio. 

10 INGREDIENTI NELLA PREPARAZIONE DEL     GELATO 
ARTIGIANALE TRADIZIONALE 

 

11 

Premessa 
Il Gelato Artigianale Tradizionale è composto da miscele di 
base o sciroppi di base realizzate con ingredienti 
caratterizzanti, ingredienti qualificanti e ingredienti 
complementari (ove opportuno).  

“Il Gelato Artigianale Tradizionale è composto da miscele 
ottenute per via diretta “a gusto” o per  via indiretta “di base” o 
sciroppi di base realizzate con ingredienti costitutivi, ingredienti  
qualificanti e caratterizzanti ed ingredienti complementari (ove 
opportuno)” 
(bisognerà poi aggiornare di conseguenza gli eventuali altri paragrafi) 
 

12 

Le miscele e gli sciroppi di base rappresentano la massa 
principale e sono il supporto degli ingredienti qualificanti e/o 
gli ingredienti complementari che contraddistinguono le 
varietà ed i sapori e ne migliorano le proprietà 
organolettiche.  

 

13 
Gli ingredienti utilizzati nella preparazione del Gelato 
Artigianale Tradizionale possono essere suddivisi nelle tre 
categorie seguenti:  
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14 
1. Caratterizzanti (Costitutivi)   
I prodotti (materie prime) che costituiscono la base delle 
miscele al latte e del gelato alla frutta.  

preferirei evitare al n° 1  la voce  “caratterizzan ti”  che 
sostituirei unicamente con il termine  “costitutivi”   ----  è pur 
vero che gli elementi primari quali latte e  zuccheri 
caratterizzano il gelato alle creme, però gli ingredienti che 
impartiscono varietà e sapori hanno maggiore valore di 
caratterizzazione  --- peraltro lo propongo insieme al termine 
“qualificante” nel numero successivo. 

15 2. Qualificanti   
Gli ingredienti che contraddistinguono le varietà ed i sapori.  

inserirei oltre al termine “qualificanti” anche il termine 
“caratterizzanti” 

16 

3. Complementari (Altri ingredienti)   
Gli ingredienti che vengono utilizzati ai fini dell’ottenimento 
del prodotto finito nei diversi gusti, presentazioni, farciture, 
variegature e per particolari composizioni o di migliorarne le 
proprietà organolettiche come il sapore, il colore, la 
consistenza, la stabilità o, più in generale, l'aspetto e 
l'attrattiva per il consumatore. 

 

17 1 – INGREDIENTI CARATTERIZZANTI (COSTITUTIVI) come al n° 1 escluderei anche qui logicamente il te rmine 
“caratterizzanti” lasciando solamente il termine  “costitutivo” 

18 a)    – Ingredienti per la preparazione delle miscele di 
base  vedi in lettera acclusa “al numero di riferimento”  n° 18 
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19 

Gli ingredienti per la produzione del Gelato Artigianale 
Tradizionale alle creme si identificano prevalentemente in 
zuccheri, latte e derivati ed (ove il caso) uova, impiegabili 
secondo i seguenti criteri:  

vedi in lettera acclusa “al numero di riferimento”  n° 19 

20 
freschi   
latte, panna ed altri derivati del latte  
uova  

 

21 

pastorizzati   
latte, panna ed altri derivati del latte  
2.tuorlo d’uovo costituito dalla sgusciatura di uova senza 
altre aggiunte  

non capisco bene la specifica relativa alla sgusciatura del 
tuorlo d’uovo;  mi sembra aggiungere al tuorlo d’uovo anche 
l’albume d’uovo pastorizzato sia intero che  zuccherato 

22 

in polvere – condensati - concentrati   
latte magro e/o proteine del latte al solo scopo di 
bilanciamento della miscela o  
sciroppo  

 

23 

zuccheri   
saccarosio  
destrosio  
fruttosio  
zucchero invertito  
sciroppo d’acero  
miele  
polisaccaridi derivati dalla lavorazione dell’amido  
inulina (fibre vegetali)  
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b)   – Ingredienti per la preparazione degli sciroppi di  
base  

Gli ingredienti per la produzione del Gelato Artigianale 
Tradizionale di frutta si identificano prevalentemente in 
acqua e/o latte e derivati, e zuccheri.  

 

25 2 – INGREDIENTI QUALIFICANTI  

26 
Sono gli ingredienti che contraddistinguono le varietà ed i 
sapori qualificando il Gelato Artigianale Tradizionale e sono 
impiegabili secondo i seguenti criteri:   

 

27 
yogurt, panna e derivati del latte   
freschi  
pastorizzati  

 

28 

frutta succosa   
fresca  
surgelata  
pastorizzata  
in succo  
sciroppata  
in purea  

 

29 

ortaggi   
freschi  
surgelati  
in purea  
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30 

erbe e radici aromatiche   
fresche  
infuso  
decotto  
in sciroppo  
in polvere o secche  
in olio essenziale  

 

31 

frutta a guscio e semi   
al naturale  
in polvere o secca 
in pasta 

 

32 

ingredienti altrimenti conservati   
Allo scopo di ampliare la varietà dell’offerta e per particolari 
composizioni è ammesso l’utilizzo di ingredienti altrimenti 
conservati.  

 

33 

ingredienti composti   
Allo scopo di ampliare la varietà e per particolari 
composizioni dell’offerta è ammesso l’utilizzo di prodotti 
composti e altri prodotti.  

 

34 3 - COMPLEMENTARI (ALTRI INGREDIENTI)  
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a) – Additivi ammessi   
1. nella preparazione di miscele e sciroppi   
additivi naturali , quali ad esempio addensanti, emulsionanti, 
stabilizzanti, coloranti ed aromi naturali. 
2. presenti negli ingredienti qualificanti   
additivi naturali , quali ad esempio addensanti, emulsionanti, 
stabilizzanti, coloranti ed aromi naturali.   

 

36 

b) – Altri prodotti   
Nelle sole presentazione e farcitura  del Gelato Artigianale 
Tradizionale è ammesso l’utilizzo di tutti quei prodotti 
alimentari finiti  impiegabili per il consumo umano diretto 
quali, ad esempio, vini, liquori, decotti, infusi, biscotti, 
torrone, frutta candita, confetture, latte concentrato, derivati 
del cacao, sale, ecc.. secondo la creatività del gelatiere e in 
deroga a quanto previsto al successivo punto c.  

 

37 

c) – Ingredienti non ammessi   
1.  Semilavorati di base ossia di quei preparati contenenti 
grassi e/o proteine atti a supplire, nella preparazione delle 
miscele e degli sciroppi di base, ad una o più parti 
significative di lavorazione, o agli ingredienti previsti dal 
presente disciplinare.  

Al fine di facilitare la pesata degli ingredienti stabilizzanti 
ammetterei l’utilizzo di basi a bassa grammatura: fino a 50 
grammi Litro latte o miscela. Ammesso che non contengano 
grassi vegetali, frazionati, raffinati o idrogenati, aromi o 
coloranti artificiali o derivati da OGM. 

38 
2.  Additivi di sintesi o altrimenti detti artificiali, quali ad 
esempio addensanti, emulsionanti, stabilizzanti, coloranti ed 
aromi artificiali.  

 

39 

 3.  Organismi geneticamente modificati. E’ vietato l’utilizzo 
di materie prime caratterizzanti, ingredienti qualificanti, 
additivi e qualsiasi altro prodotto nelle cui etichette sia 
dichiarata la presenza di organismi geneticamente modificati 
(OGM) ai sensi delle normative vigenti.  
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40 Metodo specifico di produzione e lavorazione    

41 a)    - CRITERI GENERALI ED ELEMENTI SALIENTI      

42 

Nella preparazione del Gelato Artigianale Tradizionale il 
gelatiere prepara la miscela con prodotti di prima qualità 
genuini, naturali, preferibilmente freschi, e la compone 
secondo la propria creatività nei dosaggi e nel bilanciamento 
personalizzato della ricetta secondo il metodo Arbuckle, noto 
anche come metodo Caviezel.  

 

43 

E’ fondamentale che il gelatiere sovraintenda e coordini il 
ciclo produttivo completo (dalla preparazione delle miscele 
alla mantecazione finale), nel quale l’intervento umano nel 
processo di  elaborazione deve risultare prevalente rispetto 
all’intervento tecnologico automatizzato. 

 

44 
Il Gelato Artigianale Tradizionale deve essere prodotto 
secondo un procedimento discontinuo, intervenendo perciò 
direttamente nel processo produttivo. 

 

45 b) - PRESCRIZIONI PER FORMULAZIONE DELLA 
RICETTA 

Specificherei “di alcune ricette tradizionali” poiché allora 
verrebbe da pensare il perché non si parla anche di cioccolato, 
di nocciola o di pistacchio… Ho l’impressione che entrando 
troppo nel dettaglio si rischi di limitare, anche se solo 
“mentalmente”, il gelatiere medio. 
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46 

1.     Miscele al latte   
Le miscele di base per il gelato al latte sono caratterizzate 
da un prevalente impiego di latte e derivati, ed (ove il caso) 
di uova.  
In ricetta deve essere previsto l’impiego di: 
latte e suoi derivati in misura non inferiore al 65% in peso, 
con combinazione delle materie prime secondo l’estro 
creativo del gelatiere.  

Considerando quanto ho specificato sopra, specificherei “latte 
vaccino”, visto che è possibile produrre dell’ottimo gelato 
utilizzando anche altri tipi di latte come quello di bufala, di 
capra ecc… 

47 

2.    Gelato di crema all’uovo   
Nel caso della miscela per il gelato di crema all’uovo, la 
percentuale minima prevista in ricetta ed utilizzata deve 
essere di almeno: 
il 6% in peso di tuorlo d’uovo 
In ricetta deve essere previsto l’impiego di:  
latte e suoi derivati in misura non inferiore al 70% in peso  
con combinazione delle materie prime secondo l’estro 
creativo del gelatiere.  

Gelato di crema all’uovo …”di tradizione italiana” 

48 

3.     Gelato alla crema di latte o (panna)   
Nel caso della miscela per il gelato di crema alla panna la 
percentuale minima di:  
grassi apportati da latte fresco e panna prevista in ricetta ed 
utilizzata deve essere almeno dell’ 8%,  
In ricetta deve essere previsto l’impiego di:  
latte e suoi derivati in misura non inferiore al 75% in peso  
per un totale di Solidi del Latte Non Grassi di almeno l’ 8%  
con combinazione delle materie prime secondo l’estro 
creativo del gelatiere.  

Lo eliminerei… 
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4.    Gelato di frutta e/o ortaggi   
Questa tipologia è caratterizzata da un elevato contenuto in 
frutta e/o ortaggi, sciroppo di zuccheri con acqua e/o latte e 
derivati.  
Per ottenere una qualità ottimale nel prodotto finito è
necessario prevedere in ricetta l’impiego di almeno:  
il 15% in peso di succo di limone o lime  
il 20% in peso di polpa o succo di altri agrumi e frutta 
tropicale  
il 30% in peso di polpa o succo di altra frutta.  
con combinazione delle materie prime secondo l’estro 
creativo del gelatiere.  

4.  Gelato di frutta e/o Ortaggi 
Questa tipologia è caratterizzata dall’assenza di l atte e 
derivati del latte di origine animale. 
 -  Per ottenere una qualità ottimale nel prodotto finito, è 
necessario prevedere in ricetta  l’impiego di: 
almeno 8%  (cacao minimo 5% ) di peso per la frutta secca, in 
guscio o in semi, al naturale, in polvere, secca o in pasta  
almeno 15%  in peso di succo di limone o lime 
almeno il 30%  in peso di polpa o succo di altri agrumi, frutta 
amidacea (castagna), frutta tropicale e ortaggi  
almeno il 40%  in peso di polpa o succo di altra frutta  

50 

5.    Gelato aromatico alle erbe e/o radici e/o bacche   
Questa tipologia è caratterizzata dal contenuto o dal solo 

apporto aromatico di erbe e/o radici e/o bacche aromatiche in 
sciroppo base o in miscela.  

In ricetta la quantità degli ingredienti qualificanti varierà 
secondo il gusto, la creatività e la discrezione del gelatiere.  

 

51 c) - APPORTO DI SOSTANZE GRASSE  

52 
Nella preparazione delle miscele base è consentito 
esclusivamente l’apporto dei grassi del latte e delle uova.  

usare una parte di burro di cacao in sostituzione di un 0,5-0.9% 
del totale dei grassi nn mi sembra squalificante.. anzi!!! 
il burro di cacao e non escluderei nemmeno l’olio di soia per la 
preparazione di gelati cremosi e sani ma senza derivati del 
latte (le intolleranze sono in aumento e la clientela è sensibile a 
tali tematiche, compreso il vegetarianesimo) 
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53 

Nelle fasi successive e nella mantecazione è vietata 
l’aggiunta di qualsiasi sostanza grassa, con eccezione di 
quelle contenute negli ingredienti qualificanti o negli altri 
prodotti così come definiti al punto 3, lettera b.  

 

54 d) – FASI NELL’ELABORAZIONE DEL GELATO 
ARTIGIANALE TRADIZIONALE 

 

55 
Le fasi essenziali della preparazione del Gelato Artigianale 
Tradizionale sono rappresentate secondo il seguente elenco 
di tredici punti:  
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1.   Selezione delle materie prime   

2.   Bilanciamento degli ingredienti   

3.   Miscelazione degli ingredienti di base   

4.  Preparazione della miscela o dello sciroppo di base   

5.   Pastorizzazione miscela di base   

(Gelati a base di latte, ove opportuno anche con ingredienti 

qualificanti)  

6.   Omogeneizzazione  (eventuale)  

7.   Maturazione miscela di base  (eventuale)  

8.   Apporto ingredienti qualificanti  (ove opportuno)  

9.   Mantecazione   

10. Indurimento  (eventuale)  

11. Conservazione del gelato   

12. Esposizione per la vendita  (eventuale)  

13. Prodotto finito pronto al consumo   

 

57 4 - CARATTERISTICHE DEL GELATO ARTIGIANALE 
TRADIZIONALE PRONTO AL CONSUMO 

 

58 Il Gelato Artigianale Tradizionale pronto al consumo 
presenta un overrun naturale (non forzato). 
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Note ed ulteriori commenti: 
 
 
Da 45 a 50. Questi punti andrebbero riveduti. Intanto perché incompleti. Se si parla di crema all’uovo e di fior di panna (o di 
crema di latte), perché non parlare di cioccolato o di altri gusti classici? 
Considerando il fatto che è impossibile parlare di tutti i gusti mi limiterei alle indicazioni sul gelato al “latte vaccino” (punto 46) 
e a quello della “crema all’uovo di tradizione italiana” (punto 47), eliminerei il fior di panna (48) e lascerei invariate le 
indicazioni su frutta e infusi (49 e 50). 
 
Punto 52 . Concordo con Gianpaolo: viva il BURRO DI CACAO!!! E ci metterei anche l’olio di soia (non OGM) per produrre 
gelato per intolleranti al latte e per i vegetariani. 
 
 
Al numero di riferimento  18     
Tratta della preparazione delle miscele di base. 
In questo documento non si menziona la produzione della miscela “a gusto” per via diretta, quindi senza ricorrere alla 
miscela base.  -   E pur vero che nella buona maggioranza dei casi si opera partendo da una miscela base neutra che sarà 
poi aromatizzata, ribilanciata e mantecata. Ma non dimentichiamo che se oggi il bravo gelatiere è in grado di ribilanciare  
(una base neutra) anche con buoni risultati, per ottenere un prodotto ottimale e dalla struttura veramente di eccellenza, la 
strada maestra  è quella della formulazione per via diretta.(si usa dire “a gusto”) dove è possibile evitare contraddizioni 
compositive  facilmente verificabili nel sistema per via indiretta e dove l’equilibrio voluto è più difficilmente raggiungibile.  
L’esempio classico è quello del gelato di nocciola (in genere di frutta secca) che, realizzato per mezzo di una normale 
miscela base non raggiunge mai valori ottimali di bilanciamento.  Non entro nei dettagli perché conosciamo tutti la 
“particolarità” dei gelati di frutta secca !  E sappiamo quanto sarebbe affascinante potere “elaborare ” per ogni tipo di gelato 
un suo bilanciamento.! Ma poi (stavo dimenticando: colpa la vecchiaia !) tutti quei colleghi che lavorano con i manteca tori 
tipo TRITTICO (sembra che ve ne siano non pochi) non sono costretti a lavorare “per via diretta” ? 
Si tratta certamente di una svista che non possiamo non ricordare;  quale migliore argomento per i nostri  > amici B + B & 
Co. < 
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Note ed ulteriori commenti: 
 
 
 
Al numero di riferimento  19. 
Leggo più volte, con riferimento all’ingrediente uovo, la dicitura  (ove il caso) 
Sono convinto ed oggi sempre di più della insostituibilità del tuorlo d’uovo nella miscela per i gelati alle creme. L’uovo è 
indubbiamente l’ingrediente più completo e più funzionale di qualsiasi altra materia prima per il gelato: è legante, montante, 
strutturante, complessante, emulsionante ecc. ecc. e quando ci vorremmo “liberare” dei tanti “additivi” non potremmo che 
rivolgerci all’uovo. 
Giuseppe Ciocca, il grande pasticciere, gelatiere ed anche gastronomo si lamentava che “gli americani avevano creduto 
opportuno di modificare la preparazione dei gelati che gli italiani avevano introdotto……. e finirono col trascurare 
completamente l’aggiunta delle uova …… 
Ho scoperto un manoscritto di  “ova nel gelato” data 1520.  Ma i veri gelatieri, nostri colleghi delle valli di Zoldo e del Cadore 
conoscevano bene l’importanza dell’uovo.  Sul prossimo numero della rivista “Gelato Artigianale” uscirà a nome di Carlo e 
mio un lungo articolo proprio sugli emulsionanti e sull’importanza dell’uovo con tale funzione.  Scusate questa mia 
divagazione ! Sono sempre stato innamorato del tuorlo d’uovo, la sua multifunzionalità è ancora sconosciuta e sembra che 
sia un ingrediente stranamente quasi di  secondo ordine..  
Incoraggerei quindi l’uso dell’uovo trascurando addirittura la voce  “ove il caso”,  proprio  perché:  
“è sempre il caso” (tutt’al più escludendo quei gusti dove l’uovo potrebbe influire negativamente, sui valori organolettici). 
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Al numero 37 ammetterei l’uso delle basi 50 per il seguente motivo. 
La pesata degli stabilizzanti puri a 2-5 grammi/litro è spesso una causa di stress e di errori nella produzione, da parte del gelatiere, 
che possono portare danno alla qualità del prodotto finale. Le basi a bassa grammatura, da 10 a 50 grammi, nascono non per 
sostituire la capacità del gelatiere di creare la propria bilanciatura ma solo per dare la possibilità di limitare gli errori e di velocizzare il 
lavoro durante la stagione estiva. Se il prodotto non contiene prodotti di sintesi artificiale o grassi di origine vegetale può essere 
considerato un ingrediente composto che aiuta il gelatiere a mantenere più facilmente il controllo qualitativo della propria produzione. 
Già con una base 100 questo discorso decade poiché all’interno di queste basi a media o alta grammatura si trovano ingredienti che 
spesso non vengono impiegati abitualmente dal gelatiere ma servono ad esempio per sostituire parte dei grassi della panna o 
sostituiscono quasi del tutto la possibilità di “scegliere” gli zuccheri alternativi; inoltre le loro alte percentuali di utilizzo portando ad una 
standardizzazione del mercato. 
A mio giudizio le basi a bassa grammatura stanno ai neutri puri come i moderni mantecatori orizzontali elettronici stanno ai 
mantecatori verticali oppure meccanici… fatemi sapere cosa ne pensate. 
 
… io starei attento anche ad ammettere basi a 50g perché si potrebbero innescare una marea di critiche, perché si potrebbe dire” 
allora perché no anche le altre a 100 o più??” perché anche nelle basi 50 ci sono delle caratterizzazioni delle varie aziende inserite 
negli aromi… troverei opportuno invece inserire la miscelazione delle varie polveri a monte.. cioè  il fatto che qualcuno si può far 
mescolare le polveri, secondo la sua ricetta, da qualche azienda che fa solo il mescolamento e l’imballaggio 
 
Ciao Gianpaolo, 
naturalmente mi rendo conto che ci sarà qualcuno che farà obiezioni alle basi 50, ma ci ho pensato molto e devo dire che tantissimi 
bravi gelatieri che si costruiscono le ricette e che conoscono il mestiere utilizzano basi 50 per una questione di comodità nelle pesate 
ed in parte anche per aromatizzare la loro base come dici tu. 
Bisogna forse cercare di trovare il modo di chiudere a basi a più alta grammatura con argomentazioni inattaccabili. Intanto se 
escludiamo le basi che contengono grassi il 99% delle basi latte 100 (e il 100% di quelle superiori resterebbero fuori). 
Io oggi ho fatto un corso costruendo una ricetta di 3 kg di sorbetto ed utilizzando un neutro a 2 g/kg, nonostante avessi una bilancia al 
grammo, sono diventato matto... 
Dobbiamo considerare che il nostro lavoro non è rivolto solo al passato ma deve anche guardare al futuro. 
Ho sentito persone che dicevano che il gelato artigianale si fa solo con macchine verticali e che l'abbattimento del gelato è una 
pratica industriale  che il vero gelatiere non ha mai fatto e che quindi non deve fare... Non credo sia il caso di dare ascolto a questi 
estremismi o di far finta che un bravo gelatiere non usi qualche lecito aiuto per far meglio il proprio lavoro. 
Ritengo invece più pericoloso inserire i sacchetti pronti, anche se confezionati su misura, perché apre la strada al fiorire delle 
gelaterie fotocopia (come Grom e simili) dove magari un consulente fa una ricetta su commissione, magari anche ben fatta e poi il 
cliente la mette in mano a personale non specializzato che si spaccia per artigiano... (parlo per esperienza diretta!) 
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Fateci sapere cosa ne pensate. 
Ciao 
 
 
In linea di massima sarei  (meglio: sono)  contrario avendo seguito negli anni la genesi ed il loro divenire e sviluppo sul nostro 
mercato.  Possiamo affermare oggi che è uno degli “ingredienti composti” (in arte: semilavorati) più richiesti e sui quali le aziende 
AIIPA puntano al massimo. 
 
Dicevo che per principio voto “pollice verso” in quando (vecchia questione) al gelatiere si intende nasconderne la composizione.   E 
noi abbiamo necessità di conoscere i prodotti con cui vogliamo e dobbiamo lavorare.  Il  professionista non vuole e non può lavorare 
AL BUIO e vuole essere cosciente del proprio operare; vuole il rispetto della dignità professionale. 
Quarant’anni addietro il gelatiere italiano incominciò a conoscere meglio e soprattutto in termini di funzionalità le materie prime ed i 
semilavorati che man mano andava inserendo nelle proprie miscele.  Questo indubbio “salto di qualità professionale”  (ricordo molto 
bene come, da noi, il gelatiere parlava di gelato “grasso” per intendere “zuccherato”, insomma “grasso, ossia “ricco” di zucchero) è 
andato piuttosto “di traverso” alle aziende AIIPA. Ci si “raccomandava” spesso di “non dire troppe cose” al gelatiere e di non 
“confonderlo”.  La verità è che il gelatiere  NON  SI  E’ CONFUSO  E  OGGI  NON  VUOLE  NEMMENO  ESSERE  CONFUSO. 
 
Scusate un po’ di  polemica, ma sarà bene essere sempre PIU’  CHIARI  E  CONVINTI. 
Io ho avuto sempre ottimi e veramente cordiali rapporti con un certo numero e nomi di titolari di aziende  AIIPA e ricordo come anche 
noi (che ci impegnavamo in attività formativa) collaboravamo con le AZIENDE.  Sono decisamente convinto che vogliamo e dobbiamo 
intrattenere rapporti di fattiva collaborazione con queste aziende che sempre più rappresentano e rappresenteranno per il gelatiere dei 
PARTNER  DI  FONDAMENTALE  VALORE:  Non dimentichiamo che nel futuro avremo tutti da misurarci con i PROGRESSI  DELLA  
TECNOLOGIA  in cui da soli avremmo difficoltà a barcamenarci.  Dobbiamo quindi augurarci che la aziende  AIIPA  siano disponibili a 
COLLABORARE  con  noi apertamente, senza riserve mentali ed in fattiva armonia.  
 
Affinché il gelatiere possa compiere sempre più professionalmente il suo lavoro è INSIPESNABILE  che conosca in tutti i dettagli gli 
ingredienti (composti) che gli vengono proposti.  Potremmo trascurare la specifica dei parametri quantitativi degli stabilizzanti anche 
perché la valutazione “scientifica” per il gelatiere sarà quasi impossibile.  (determinare i valori reologici del gelato, il punto di fusione, il 
punto di sgocciolamento, la viscosità della miscela ecc. ecc. richiede degli strumenti anche costosi ed una conoscenza operativa che 
non rientra negli esami “a portata del gelatiere”).   
 
Scusare se prendendo lo spunto dalle  BASI  50  mi sia lasciato trasportare sul concetto generale della indicazione in termini sia 
quantitativi che qualitativi degli ingredienti destinati al gelatiere artigiano.  
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Sarà questo un argomento decisamente “tabu” in sede  AIIPA e per noi un osso duro, ma mi risulta che in tale direzione qualcosa già 
si stia muovendo   Credo quindi che i “Gelatieri per il Gelato” debbano mettere nel programma dei prossimi anni, oltre la definizione 
delle “Granite, Sorbetti, Semifreddi, Cassata, Zuccotto e quant’altro” anche questo grosso problema della etichettatura dei “prodotti 
industriali”. 
      
Rientrando sul tema  BASI  50,  mi rendo conto che queste possano rappresentare per il gelatiere “solo ed indaffarato” una buona 
comodità e credo che ve ne siano anche parecchi che ne fanno uso.  
ma il volerlo “ufficializzare” potrebbe essere controproducente 
Peraltro,  una base 50 contiene attorno agli 7 / 8 grammi di miscela stabilizzanti-emulsionanti e  
42 /43 di zavorra di cui non si conoscono le percentuali.  Se questo “ripieno” è costituito poi, ad 
esempio, da destrosio, si avrà nella miscela “inaspettatamente” un  buon 4% circa di destrosio 
che, tutto sommato rappresenta un valore PAD non indifferente.  Se poi “il ripieno” è composto interamente da grasso (ve ne ho 
consegnato un campione) si potrà avere bilanciamento sballato.             
Non voglio esaminare e trattare del costo della base se conveniente o meno;  ogni gelatiere saprà 
valutare e fare le proprio scelte. 
 
A me sembra che si dovrebbe ritornare agli  STABILIZZANTI  DI  UNA VOLTA  ossia a quelli da 
20 grammi  (composizione  8 grammi ca di elementi funzionali più 12 grammi di “supporto” destrosio).  Potremmo tranquillamente 
trascurare quel  1% di destrosio o malto destrina o fibre)- 
 
Potrebbe così risolversi anche il “problema” sollevato da  Roberto che è rimasto in difficoltà nel dovere pesare degli stabilizzanti “puri” 
nei loro dosaggi di pochi grammi. 
  
E se avessimo da festeggiare un nostro “illuminismo” in cui tutte le Basi (da 50, 100, 200 ecc) venissero proposte dettagliatamente 
fornite della loro composizione, come verremmo a trovarci ?.  
Accettarle  o  rifiutarle ? Lascio a voi il Rebus ! 
 
Sono sempre disposto e disponibile a discutere di tutto ciò che vi ho scritto.   
Basta che ci sia la pace ! 
Luca. 


