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Luca Caviezel apre presentando il gruppo dei Gelatieri per il Gelato che ha dato vita alla 
Tavola Rotonda Permanente sul Gelato artigianale di tradizione italiana, uno spazio che 
rimane costantemente aperto a qualsiasi intervento nella correttezza e nell’etica. 
“Vogliamo costruire senza essere legati a nessuna parte, vogliamo essere liberi e 
intendiamo scrivere la parola “libbbertà” con tre b, prendendo spunto da Trilussa che già 
lo scriveva con due. 
Stiamo partendo e sappiamo di avere dinnanzi a noi un grande lavoro da fare con la 
speranza di conseguire qualche risultato. Non teniamo alcuna contabilità: non esiste da noi 
l’”avere” esiste solo il “dare”, quello che ciascuno di noi può dare è il risultato di ciò che ha 
ricevuto nella propria vita di gelatiere. Crediamo nel nostro mestiere e crediamo che quello 
che è stato seminato possa ancora svilupparsi per raggiungere dei traguardi sicuramente 
interessanti.” 
Carlo Pozzi interviene successivamente dicendo di essere un “gelatiere terra terra” un 
gelatiere da laboratorio. “Io vorrei che al mio posto qui ci fosse un gelatiere in attività 
come Giorgio De Pellegrin, o un giovane come Gabriele Scarponi che sappia di cosa si sta 
parlando, di quali sono i sacrifici di un gelatiere, che arrivi dove siamo noi adesso senza 
“vendersi” ma che dimostri entusiasmo per la professione. Vorrei che chi ci sostituisse 
continuasse sulla nostra stessa linea e ai nuovi gelatieri professionali e artigiani auguro 
ogni bene.” 
Silvana Vivoli: 
Interviene dicendo: “A questo tavolo potrebbero starci tutti perché noi ci siamo incontrati 
fortuitamente, mangiando un arancino ed una granita a Cefalù, e da lì è nata l’idea di 
costituire questo gruppo unito dalla passione e dall’amore per il nostro lavoro ed aperto a 
tutti. Come diceva mio babbo: quando si mangia un gelato si sta bene e si può toccare il 
cielo con un dito. Questa è la nostra filosofia. Questo gruppo è esente da qualsiasi 
coinvolgimento in associazioni politiche o di parte, disposto ad ascoltare tutti, a 
confrontarsi senza censurare nessuno, un gruppo di colleghi che sono anche amici. Queste 
sono le premesse.” 
Roberto Lobrano: 
“Lo spirito di questo gruppo ci ha portati ad allargare questa amicizia e questi comuni 
intenti al maggior numero di persone possibile. Si è pensato che il mezzo migliore per farlo 
fosse quello di mettere a disposizione di tutti il lavoro che si sta facendo. Essendo nell’era 
della comunicazione e del digitale è stato naturale pensare di mettere le nostre idee e i 
risultati dei nostri incontri su un sito internet, un blog, dove chiunque può partecipare con 
le proprie opinioni per migliorare la percezione di cos’è il gelato artigianale di tradizione 
italiana, sia da parte di chi lo produce sia da parte di chi lo va ad acquistare e anche di che 
cosa vuol dire essere gelatiere artigiano. La chiarezza sul nostro lavoro e su cosa è oggi il 
gelato artigianale si è un po’ persa negli anni e l’esigenza di ritornare a definire meglio 
questi concetti è il motore che ci ha spinti a creare la tavola rotonda permanente sul blog. 
Si tratta di un invito rivolto a tutti a partecipare attivamente. I Gelatieri per il Gelato hanno 
iniziato a vedersi di persona ed hanno continuato a confrontarsi sul sito per poi di tanto in 
tanto incontrarsi per vagliare le proposte raccolte, discuterle in completa parità, dove 
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ognuno dei partecipanti vale per sé stesso senza necessariamente rappresentare qualcun 
altro. Anche se tra i partecipanti a questo tavolo ci sono persone attive presso associazioni 
di categoria o a comitati, qua essi partecipano in modo individuale, come persone, come 
gelatieri, rappresentano sé stessi e tutti ci sentiamo la “base” dei gelatieri. Così vorremmo 
continuare ad essere: un movimento trasversale che non abbia etichette, che non sia 
fazioso, ma che sia aperto il più possibile. Nei primi sei mesi di incontri abbiamo già 
trovato alcuni punti in comune che abbiamo voluto presentare in questa sede come un 
lavoro svolto, animato non da un’idea di profitto, ma dalla passione spontanea di fare 
chiarezza. 
Marco Gennuso: 
“È un onore per me leggere quello che è il succo di quello che abbiamo fatto in questi 
mesi come Gelatieri per il Gelato. Come diceva Roberto prima è stato un lavoro di equipe, 
ed è stato un bellissimo lavoro perché ognuno quando faceva un’osservazione, la faceva in 
modo propositivo. Nessuno all’interno del gruppo ha mai fatto un’osservazione distruttiva 
del lavoro, ma tutti hanno collaborato insieme per arrivare ad un obiettivo comune che è 
quello di definire non solo il gelato artigianale di tradizione italiana, ma anche l’importanza 
che ha la persona che lo fa, cioè il gelatiere, che troppo spesso è rimasto in seconda fila 
ma è il grande artefice di questo lavoro. 
Vado a leggere la definizione proposta dai Gelatieri per il Gelato e ringrazio per il 
contributo di tutti: coloro che hanno partecipato attivamente e chi ha scritto sul blog.” 
Definizione:  

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. 

Il Gelatiere Artigiano è il professionista preparato che conosce le particolari tecniche atte ad 

equilibrare gli ingredienti per la realizzazione di un prodotto ottimale, conosce le proprietà 

organolettiche e funzionali sia degli ingredienti di base che di quelli riservati a caratterizzare il 

gelato, è consapevole della fragilità 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. 

Qualsiasi prodotto mantenga la struttura e la consistenza propria del gelato ad una 

temperatura superiore agli zero gradi centigradi non può essere considerato Gelato Artigianale di 

Tradizione Italiana. 

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. 

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.” 

 
Loris Molin Pradel: 
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Interviene dicendo: “Questo è solo il cappello, la definizione. Ci sarà poi una parte più 
ampia che farà parte del “Codice” di carattere tecnico che si dovrà implementare. Stiamo 
già lavorando su quelli che sono i contenuti che andranno a completare tale definizione 
concettuale. 
Ora lasciamo lo spazio ad alcuni interventi da parte di Donata Panciera, il dott. Maurizio 
Benvenuti di AIIPA e Vittorio Bartyan di ACOMAG.” 
Donata Panciera: 
“Mi fa molto piacere che si sia formato questo gruppo di amici che è in crescita, ci sono 
tantissimi gelatieri che possono partecipare a tutto ciò ed è finalmente dai tempi di Angelo 
Grasso che mi auspicavo succedesse questo. In realtà negli anni ’70 e ’80 noi gelatieri 
avevamo la possibilità di essere soggetti, poi ad un certo punto ci siamo dispersi e non 
siamo stati più nulla. Bella questa sintesi che andrebbe ulteriormente sintetizzata, perché 
nella comunicazione noi dobbiamo in poche parole dire che cos’è questo gelato e quali 
sono le sue caratteristiche affinché questo abbia impatto sul pubblico. In realtà noi 
gelatieri lavoriamo per i nostri clienti che hanno bisogno di quattro parole per poter 
esattamente sapere che cos’è il gelato artigianale. Quindi buon lavoro, quando potrò 
cercherò di partecipare.” 
Loris Molin Pradel: 
“Grazie Donata e siamo contenti perché hai detto due cose alle quali pensiamo in parte di 
aver già risposto. Una cosa che non abbiamo forse sottolineato a dovere è che abbiamo 
voluto all’inizio partire solo noi gelatieri senza il contributo sicuramente prezioso di altri 
soggetti del nostro settore, proprio per ribadire il concetto che siamo in grado di ragionare 
con la nostra testa.” 
Vittorio Bartyan (presidente ACOMAG): 
Vittorio Bartyan viene invitato ad un commento a caldo: “Un plauso per il risultato che 
abbiamo sentito oggi. Credo che questa definizione concettuale sia un qualche cosa di cui 
ho iniziato a parlare tre o quattro anni fa ed ho cercato di convincere i cugini dell’AIIPA ad 
accettare una definizione concettuale che fosse favorevole ai gelatieri e, con un presidente 
dell’AIIPA lungimirante come Maurizio Benvenuti questo è stato ottenuto. Quindi credo che 
noi stiamo cercando di andare nella medesima direzione anche se magari qualche volta 
impieghiamo parole leggermente diverse. Io non ho nulla da aggiungere, mi fa piacere 
questo lavoro che avete fatto, lo condivido. Noi di ACOMAG abbiamo una definizione 
leggermente diversa però fondamentalmente mira ad arrivare dove volete arrivare voi 
quindi grazie e buon lavoro.” 
Maurizio Benvenuti (presidente AIIPA): 
“Prendo atto del fatto che è finita un’epoca, che è l’epoca del conflitto a tutti i costi e che 
c’è la sincera volontà di valorizzare questo settore che voi, per esperienza diretta, vivete 
quotidianamente l’affermazione di questo prodotto italiano che ancora tanta strada deve 
fare per affermarsi nel mondo. Il fatto che siate giunti ad una prima definizione che in 
qualche modo stabilisce le fondamenta per uno sviluppo futuro di una costruzione 
immagino solida e rigogliosa, anche sotto il profilo della descrizione merceologica delle 
percentuali che dovranno essere esplicitate, penso che sia un ottimo passo. AIIPA non ci 
sarebbe se non ci foste voi in quanto siete gli utilizzatori di parte dei semilavorati e degli 
ingredienti composti che noi produciamo, quindi seguiamo con grande interesse e con 
grande favore questi primi passi sperando che la prossima occasione la sala sia straripante 
di persone, questo è l’augurio che faccio a tutti voi: andate avanti così.” 
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Loris Molin Pradel: 
“Grazie Maurizio perché le parole di Vittorio e le tue, come hai detto tu, chiudono un’epoca 
che doveva finire. Per fare chiarezza ogni tanto bisogna anche fare confusione. C’è stata 
un’epoca di conflittualità in cui si è comunque cercato ad ottenere dei risultati positivi non 
solo per sé stessi ma per tutti. Oggi i gelatieri hanno fatto proprio questo concetto ed 
abbiamo finalmente le basi per poter lavorare bene anche per il futuro.” 
Dal pubblico si richiede se questa definizione verrà tradotta in altre lingue. La risposta è 
naturalmente positiva: ogni gelatiere che si riconosce in questa definizione e nella filosofia 
che ci sta alle spalle può farla propria in assoluta libertà.  
Si tratta comunque di un primo lavoro sul quale poter migliorare. 
Dal pubblico si chiede se questo lavoro si potrà trasformare in una futura legge e se 
questa definizione cambia qualcosa rispetto al passato. 
Risponde Loris Molin Pradel: 
“Non si pongono limiti a ciò che può succedere in futuro. Naturalmente un primo mattone 
non può costituire già una casa. Il cambiamento consiste nella volontà di arrivare in fondo 
alla costruzione. Non ci riusciremo naturalmente in sei mesi. Le eterogeneità che fanno 
parte di questo gruppo aperto sono determinanti; tutte maturate singolarmente in 
esperienze di lavoro, di formazione come i Maestri della Gelateria Italiana, o nella 
promozione del gelato maturate in seno ai comitati che fanno manifestazioni, persone 
come Marco Gennuso e anche come il sottoscritto che si occupano di categoria. Nel 
momento in cui ci sarà la necessità di muovere determinate leve si avranno le conoscenze 
e le possibilità di farlo nel migliore dei modi. 
Pensare di fare una legge solo sul gelato non è facile perché manca una legge 
sull’alimentazione in generale, quindi questo tema va affrontato in un contesto più 
allargato ed è uno degli obiettivi che le associazioni si pongono.  
Il prossimo step, oltre a sviluppare più tecnicamente questa definizione, sarà quello di 
capire qual è il know how che deve avere il gelatiere. Una sorta di profilo professionale. 
Alcuni anni fa ho partorito un termine che poi è stato ripreso da altri, che identificava i 
“gelatori” diversi dai “gelatieri”. Il gelatiere è colui che sa quello che fa, il “gelatore” è uno 
che fa un prodotto senza sapere cosa sta facendo. È un po’ come dire che si è cuochi 
utilizzando le bustine dei prodotti pronti. Non si discute la qualità dei prodotti ma le 
capacità di chi si definisce cuoco o gelatiere. 
Mi piace ricordare una battuta: noi siamo un gruppo di polli, qui pavoni non ce ne devono 
essere, nel senso che siamo tutti uguali. Oggi siamo noi a sedere dietro questo tavolo ma 
ci può essere chiunque. Nei Gelatieri per il Gelato non ci sono Presidenti, vicepresidenti o 
segretari, abbiamo un patrimonio di conoscenze individuali e quello che non abbiamo oggi 
lo andremo ad acquisire nel tempo con nuove adesioni spontanee.” 
Luca Caviezel: 
“Quello che è stato preparato evidentemente non è completo, vi sono sicuramente delle 
cosette da poter aggiustare o modificare. Quando l’abbiamo messo insieme non tutti 
eravamo d’accordo su tutto, su ogni parola. Non sono però le singole parole che 
interessano: è lo spirito di assoluta libertà che si è voluto imprimere in questa definizione, 
perché credo che nessuno di noi sia perfetto, di conseguenza bisogna prendere questo 
lavoro per quello che è, con quelle che possono essere cose non accettate universalmente 
da tutti.” 
Antonio Cappadonia: 
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“Questa iniziativa nasce a Cefalù, nel mio territorio e in quello di Luca e sono fiero ed 
orgoglioso che sia partito dalla terra di Sicilia. La cosa che mi ha colpito è stata la 
convivialità, la volontà di cambiare la storia in un periodo di conflitti, avviando un 
confronto con grande rispetto delle diverse individualità che ha permesso la crescita. Tutto 
ciò ha aiutato a voltare pagina ed ha portato qualcosa di buono al comparto della gelateria 
italiana.” 
Loris Molin Pradel: 
“Mi sembra che in questo incontro siamo riusciti a trasmettere questo spirito positivo per 
poter andare avanti in una certa direzione. 
La Donata Panciera ha detto che servirebbe qualcosa di più sintetico, un messaggio più 
efficace ed immediato, ed è qualcosa che avevamo pensato anche noi, poiché chiaramente 
la gente non ha voglia di leggere. Si può essere invogliati a leggere se si trova, come sui 
giornali, un titolo o uno slogan accattivante. Lo slogan che abbiamo messo assieme, nasce 
da un’esperienza che era successa a me durante una trasmissione televisiva e che poi 
qualcun altro ha sviluppato. Il conduttore mi aveva posto la domanda su quale fosse la 
differenza tra il gelato artigianale e quello industriale a pochi secondi dalla chiusura del 
programma. Non avendo la possibilità di spiegare nulla in 4 secondi dissi: la stessa 
differenza che c’è tra la musica e il rumore. Su questa idea della musica poi ci abbiamo 
lavorato, perché la musica è una cosa che fanno gli artisti. Abbiamo commissionato il 
lavoro ad un creativo amico mio con il quale è nato questo slogan: 
Il gelato artigianale è musica. Una composizione del tuo gelatiere di fiducia in 
armonia con la natura. 
 

 
 
Questo potrebbe essere un messaggio accattivante. Non dice niente di come è fatto il 
gelato però sollecita un po’ la fantasia. L’abbiamo partorito noi come gruppo e lo mettiamo 
a disposizione gratuitamente per tutti i gelatieri che ne vorranno fare uso. 
Se questo slogan, con l’aiuto di tutti diventa un refrain, possiamo arrivare a far passare 
quei messaggi che ci interessano anche senza la possibilità di comprare grandi spazi 
pubblicitari come fa l’industria. 
I temi sono la composizione, il gelatiere e la naturalità. 
Lo troverete poi sul blog. 
Questo facile ed efficace slogan vuole essere un regalo a tutti i gelatieri artigiani che 
operano in Italia ed all’estero (traducibile nelle lingue locali) per poter meglio comunicare 
l’essenza del gelato artigianale di tradizione italiana alla propria clientela. 
Si tratta di un messaggio “freeware”, ovvero che tutti possono usare, stampare e 
riprodurre, naturalmente nel pieno rispetto dell’artigianalità che deriva dalla condivisione 
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della definizione di Gelato Artigianale di Tradizione Italiana proposto dal gruppo spontaneo 
Gelatieri per il Gelato. 
Per correttezza e per etica si vorrebbe che chi adotta questo sia poi rispettoso e coerente. 
Presto sarà possibile scaricare gratuitamente il file grafico ad alta risoluzione direttamente 
dal sito: www.gelatieriperilgelato.com.” 
Nella traduzione dello slogan si vorrebbe che il termine gelato rimanga “gelato” in ogni 
lingua. 
Gabriele Scarponi: 
Pone una domanda: “Quando i “gelatori” verranno a conoscenza della libertà di poter 
scaricare questo slogan, noi cosa faremo?” 
Si risponde che lasciamo questo slogan libero apposta per essere utilizzato con l’obiettivo 
di trasformare i “gelatori” in “gelatieri”. 
Marco Gennuso: 
“Ricorderò sempre che un anno e mezzo fa mio padre, che è presente in sala, è andato a 
tirar fuori dalla sua valigia dei ricordi un articolo del 1978 che parlava di definizione di 
gelato artigianale. Sono tempi lunghi è vero, ma siamo arrivati. Ci vorrà tempo e con 
volontà si riuscirà a costruire qualcosa. La cosa più difficile è mettere la prima pietra però 
poi si potrà arrivare velocemente a costruire la casa. Poi magari si discuterà 
dell’arredamento, ma penso che arriveremo velocemente al tetto.” 
Giorgio De Pellegrin: 
Aggiunge “Io direi con quattro parole: volontà, umiltà, orgoglio e perseveranza.” 
Il pubblico è invitato a partecipare al blog, a leggere e ad aiutarci a continuare questo 
cammino insieme con partecipazione. 
Emanuela Balestrino (giornalista de Il Gelatiere Italiano): 
“Come giornale cerchiamo di portare avanti questo dialogo, di farlo conoscere, di portare 
avanti le posizioni di tutti per farle convergere nell’interesse del gelato artigianale italiano 
in Italia e nel mondo. Quindi questo dialogo tra i vari attori, dall’industria al gelatiere, alla 
stampa, alle associazioni, che sono fondamentali è cresciuto anche attraverso le posizioni 
che sono state prese, certe volte un po’ dure altre più conciliabili. Continuiamo a seguirvi, 
continuiamo ad andare a fondo su questi argomenti nelle specificità delle parti di ciascuno 
e vi auguriamo in bocca al lupo. 
Lobrano Roberto: 
“Vorrei solo aggiungere una parola molto importante che noi Gelatieri per il Gelato 
abbiamo adottato tra quelle che ci caratterizzano ed è la “trasparenza”. Per cui ogni cosa 
che il gruppo fa viene messa a disposizione di tutti, quindi anche le riunioni, alle quali non 
possono partecipare in moltissimi – per lo meno finora non abbiamo mosso folle oceaniche, 
sono state riportate integralmente come relazioni e pubblicate sul blog. Quindi chiunque 
può accedere per sapere cosa è successo anche durante le riunioni che hanno portato a 
questa definizione che abbiamo oggi presentato.” 
Maurizio Benvenuti: 
“Un’ultima riflessione che vi consegno: vedo che ci sono delle assenze importanti, 
soprattutto nella vostra categoria che è molto composita, quindi l’invito che vi faccio è di 
essere più efficaci sotto il profilo della comunicazione anche nei confronti di chi può 
esprimere delle posizioni diverse o anche polemiche in una logica di sintesi.” 
Loris Molin Pradel: 
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“L’osservazione è perfetta, però mi sento di dire subito che le riunioni sono sempre state 
aperte fin dal primo momento e c’è qualcuno che si è autoescluso, ma può rientrare ogni 
volta che vuole. Ci auguriamo che questa apertura sia compresa. Chi non vuole venire non 
possiamo obbligarlo, la porta è aperta alle opinioni di tutti, ma senza costrizioni. 
Vorrei aggiungere alle parole di Roberto che il lavoro è stato il frutto di una sintesi, un 
lavoro di cesello ma non solo delle persone che hanno partecipato fisicamente alle riunioni, 
perché anche quello che risultava dal blog veniva discusso. Naturalmente essere presenti è 
importante ma anche se uno non è presente e lascia un commento sul blog, viene 
comunque letto, preso in considerazione e discusso. 
Valentina Righi: 
“Vorrei solo dire che stiamo costruendo ad Anzola il Gelato Museum che intende essere la 
prima realtà al mondo dedicata alla cultura del gelato artigianale, la curatrice artistica è 
Luciana Polliotti. Mi sento di dire anche a nome di Luciana che non è presente per altri 
impegni, nel Gelato Museum ci piacerebbe inserire la vostra definizione di gelato 
artigianale, perché credo che in tanti anni non si sia mai raggiunto un accordo in questi 
termini tra dei gelatieri artigiani.” 
Sarà un onore per noi Gelatieri per il Gelato sapere che questo nostro motto apparirà nel 
Museo del Gelato. 
Carlo Pozzi conclude dicendo che si dovrà mettere in testa al disciplinare l’ordine e 
l’igiene nei laboratori, nonché l’immagine dello stesso gelatiere artigiano, anche per sfatare 
la falsa propaganda di qualcuno che dice che l’artigiano non da la garanzia igienica al 
cento per cento, questo è il pensiero di un “vecchio gelatiere” da sempre innamorato di 
questa professione e con un grande desiderio che la categoria TUTTA deve essere unita e 
riscuotere i successi che merita. 
La conferenza si è chiusa alle 13,30. 


