
EMULSIONATI E CRITICI
Riprendiamo un discorso mai interrotto e continuato 

nell’esperienza e nelle iniziative concrete:  
un periodico di informazione che dia al gelato  
le sue giuste aperture verso altri e nutrienti saperi

UN CONFRONTO 
PREZIOSO
Nutrirsi: bene, male, poco, molto, 

per forza e per bisogno, pen-
sandoci oppure no, scegliendo in 
prima persona, o ubbidendo alle re-
gole e alla disponibilità di un mercato 
di massa, seguendo le mode e le vo-
glie, più o meno indotte, e magari 
corrette con la consapevolezza di 
potersi fare del bene e fare del bene 
al Pianeta. È certo che, per quanto 
la storia umana non sia mai stata 
disgiunta dalle vicende del cibo, 
nella storia contemporanea l’alimen-
tazione occupa un posto molto serio 
e importante, di una centralità tale 
da far comprendere, in modo im-
mediato, concetti politici ed econo-
mici altrimenti astratti e inafferrabili. 
Basti pensare a come potenze chia-
miamole prepotenti, usino il grano 
per i propri interessi e tentativi im-
perialistici. Oppure, dall’altro lato, 
alla nostra vita quotidiana in cui si 
infiltra una pubblicità mai tanto 
pervasiva e seducente. 
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• SABATO 1 APRILE  
presentazione del libro di ILARIA MESSUTI 
L’EQUILIBRIO INVISIBILE 
Con la presenza dell’autrice 

• DOMENICA 2 APRILE  
pranzo con menù speciale al 
GELATO BISTRO’

6-7 INTORNO AL GELATO 
- La storia...Gelati e giornali al Café Procope 
- Gelatiere a casa...Cioccolato 
- L’altro freddo...Il Tiramisù, con la ricetta 
   per farlo a casa, da professionisti!

 Un libro  al mese

Il 28 marzo 2015, 

nel teatro dell’Istituto 

Angelica Balabanoff, 

presentavamo 

il primo numero di 

«Strawberry Social»... 
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Riparte la raccolta punti  

per i titolari della nostra  

Carta Fedeltà!
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Carta Fedeltà!

DIFFUSIONE LIBERA



IL LIBRO

A TU PER TU CON ILARIA MESSUTI

L’AUTRICE

TUTTO È COLLEGATO
Ilaria, cosa ti ha portato la scrittura di que-
sto libro? 
La definirei un’avventura immersiva. Per poter 
scrivere un libro che tenti di spiegare concetti 
che tutti sembrano padroneggiare, ma che na-
scondono una complessità maggiore bisogna 
innanzitutto mettersi nei panni degli altri. Ca-
pire quali siano le convinzioni, perché si siano 
radicate, quali paure celino e come fare a de-
costruire senza confondere ulteriormente.  
 
Cosa significa per te equilibrio? 
Ha un significato molto dinamico. Non significa 
restare immobili ma cambiare continuamente 
adattandosi a ciò che ci succede o alle varie fasi 
della nostra vita. Siamo immersi in una cultura 
e società che parla del nostro corpo come qual-
cosa che deve restare immutabilmente giovane, 
prestante, fermo. E’ invece tutto il contrario, il 
cambiamento è inesorabile ma anche necessa-
rio e l’equilibrio nel corso delle nostre stagioni 
cambia anch’esso. 

Significa anche tenere presente non solo il no-
stro corpo ma anche la tanto bistrattata psi-
che, che talora viene messa in secondo piano. 
Quando si dice che tutto è collegato, non c’è 
niente di più vero.   
 
Qual è il falso mito che ti trovi più smesso a 
dover “smontare”? 
Vince a mani basse il falso mito che l’ipotiroi-
dismo faccia prendere peso. Falso mito che di-
laga sul web e che sicuramente riflette una 
delle paure del nostro tempo, ingrassare. Per 
fortuna non è così, l’ipotiroidismo ben curato 
non ha alcuna influenza sul peso corporeo. 
 
Per la degustazione di gelato hai scelto un 
gusto particolare: hummus. Come mai? 
Perché da quando ho deciso di iniziare un’ali-
mentazione più vegetale possibile è stato un 
fedele compagno di pranzi e merende. Ne ho 
scoperto varianti e possibili associazioni e non 
posso più farne a meno

EVENTI  -  1  e  2  a p ri l e  2023

L’EQUILIBRIO  
INVISIBILE 
Verità e falsi miti sugli ormoni,  
i messaggeri chimici che danno 
ritmo alla nostra vita 
De Agostini editore, 2023 
Pag 165, cm 14x21,5, € 16,90
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ILARIA MESSUTI @endocrino_logica_ 

Si è laureata in Medicina e chirurgia presso l’Università di Torino, con 
specializzazione in Endocrinologia e malattie del metabolismo.  

Nel corso degli anni, pur occupandosi dell’endocrinologia nel suo complesso, si è 
ulteriormente specializzata in patologia tiroidea, endocrinologia ginecologica e 

osteoporosi, e ha conseguito un master di secondo livello in Andrologia, 
endocrinologia della riproduzione e medicina della sessualità. Dal 2020 si occupa di 
divulgazione scientifica soprattutto tramite il suo canale Instagram @endocrino_logica_.   
Crede molto nel rapporto medico-paziente, nella comunicazione empatica e nell’alleanza terapeutica. 

«Gli ormoni sono sulla bocca di 

tutti: come giustificazione per 

i nostri momenti poco o troppo 

brillanti, per il nostro umore e 

per quello degli altri.  

Ormoni che partono, ormoni 

che ci tengono svegli, ormoni 

che fanno dimagrire o che ci 

condannano ad abbuffate 

notturne.  

Tutto vero, ma anche no.  

Da specialista che studia e 

cura gli ormoni e le ghiandole 

che li producono, è bello veder 

diventare così popolare la mia 

materia, ma molto spesso 

questa fama si accompagna 

alla diffusione di convinzioni 

sbagliate, a volte innocue, 

altre volte meno.  

Sembra banale, ma “spiegare 

le cose” è uno strumento 

terapeutico potente al pari di 

una medicina.»  
Ilaria Messuti

Equilibrio  
non significa  
restare immobili 
ma cambiare  
continuamente 
adattandosi a ciò 
che ci succede

Equilibrio  
non significa  
restare immobili 
ma cambiare  
continuamente 
adattandosi a ciò 
che ci succede
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IL PRANZO AL BISTRO’ 

IL PROGRAMMA

“Sentieri e incontri di un gelato consapevole” è la sintesi 

e il significato di questa newsletter, «Emulsioni».  

È in quest’ottica di ricerca sul campo che Gelato d’essai,  

in collaborazione con la libreria “Il mattone” e lo studio 

“InizioLunedì” (vedi p. 8), presenta il primo di una serie  

di appuntamenti mensili – incontri, per l’appunto –  

che ruotano intorno alla presentazione di un libro.   

Ogni volta l’autrice/autore si racconterà partendo dalla scelta  

di un gusto di gelato, che poi gusteremo insieme in una sorta  

di Carpediem Extra, approfondendo il tema del libro.  

L’evento proseguirà il giorno successivo al nostro Gelato Bistrò,  

              con un pranzo dal menù speciale che include  

                       
                un piatto scelto dall’ospite, presente  

                       
                       

            in sala, e a lei/lui dedicato.

Ore 17:00 Accoglienza e presentazione  
del progetto «EMULSIONI»  

Ore 17:30 Presentazione del libro 
«L’EQUILIBRIO INVISIBILE» 
Incontro con l’autrice ILARIA MESSUTI 
Moderatrice: dott. SARA OLIVIERI  
 durante l’incontro: Gelato Break  
degustazione del gusto scelto dall’autrice: 
HUMMUS - Sesamo con ceci caramellati 

Ore 19:30 Firma copie 
Con la possibilità di acquistare il libro 
ad un prezzo scontato

Sede Gelato d’essai di Via Tor de Schiavi, 295 

Sabato 1 aprile

Ore 12:15 e Ore 13:45 
PRANZO AL «GELATO BISTRÒ» 

Menù speciale per l’occasione (vedi a lato)

Sede Gelato d’essai di Via Tor de Schiavi, 295 

Domenica 2 aprile

Un libro al mese

L’ingresso alla presentazione è gratuito  
e aperto a tutti ma i posti in sala sono limitati.  
Se vuoi assicurarti un posto a sedere, o prenotare  
uno spazio auto nel garage convenzionato,  
puoi farlo direttamente in gelateria  
oppure online: basta inquadrare il QR CODE  
e compilare il form di prenotazione.

 
Domenica 2 aprile 2023 

Gelato d’essai - Via Tor de Schiavi, 295 
Ore 12,15 e Ore 13,45 

 

ANTIPASTO 
Bruschetta con sorbetto al pomodoro e origano 

• 
PRIMA PORTATA (un piatto a scelta) 

Pizza, mortadella grigliata e aceto balsamico  
con gelato al pistacchio di Stigliano 

››› 
Carciofo al forno,  

crema di sedano rapa, gel al limone  
con gelato alla liquirizia  

(PIATTO SCELTO DA ILARIA MESSUTI) 

• 
PORTATA PRINCIPALE (un piatto a scelta) 

Misticanza, pancia di maiale e toma  
con sorbetto al mandarino tardivo di Ciaculli 

››› 
Tataki di tonno e salsa teriyaki  

con gelato al sesamo 

• 
GRAN FINALE 

Dolcezze della casa 
Una specialità a scelta della produzione Gelato d’essai

SELEZIONE DI VINI LAZIALI DELLA CANTINA «ARTICO»

Il menù

€ 35

Posti limitati - Prenotazione obbligatoria

Acqua (Nepi) inclusa - Vino e altre bevande escluse

338.1404295 379.2450400



CHE COMBINAZIONE !

Cocco e  Cioccolato 
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a sua importanza è già racchiusa nella 
descrizione scientifica del gelato, il 
quale “ è una preparazione alimentare 

ottenuta con una miscela di ingredienti por-
tata allo stato solido o pastoso mediante con-
gelamento e contemporanea agitazione per 
insufflazione di aria.” 
 

Iniziamo questo viaggio alla scoperta 
delle materie prime utilizzate nella pro-
duzione del gelato, proprio dall’elemento 
meno prevedibile. Non prima, però, di una 
breve introduzione generale, e di una spie-
gazione del percorso che intendiamo se-
guire. Avremmo potuto parlare delle ma-
terie prime semplicemente facendo un 
elenco dettagliato, entrando subito nel 
particolare, e svilupparne ogni volta alcuni 
aspetti. Crediamo però che, rivolgendoci 

principalmente ad un pubblico di non ad-
detti ai lavori, sia meglio trattare l’argo-
mento partendo da una inquadratura più 
generale, per macro-categorie, anche in 
virtù delle loro specifiche funzionalità 
nella produzione del gelato. 

Ma ritorniamo al gelato, fenomeno com-
plesso, partendo proprio dalla sua miscela 
in cui ritroviamo contemporaneamente i 
tre stati fisici noti a tutti: liquido, solido e 
gassoso. E per l’appunto, cominciando dalla 
suddivisione generale delle materie prime 
usate nella produzione del gelato: 

1) ARIA    

2) MATERIE LIQUIDE   

3) MATERIE SOLIDE 

In altre rubriche di questa newsletter, 
tratteremo la parte delicata del bilancia-

ALIMENTAZIONE

INVISIBILE, IMPALPABILE, INSAPORE... 

DALLA  
PARTE 
DELLA 
CORTESIA

5 domande a 
ALESSIO SCHIOPPA

Come funziona un laboratorio 
artigianale di gelateria?  
Cos’ha di bello e interessante  
questa professione?  
Quali talenti richiede?  
Gelato d’essai, in queste pagine,  
vuole soddisfare queste e altre curiosità:  
ogni mese un membro dello staff  
risponderà a 5 domande.  
Per il piacere, e il gusto, di saperne di più. 

Lo sanno tutti che insieme stanno bene.  
Quattro secoli fa viaggiavano sulle stesse navi.  

Poi, arrivati qui da noi, facevano vita separata.  
Il cocco te lo mangiavi e la cioccolata te la bevevi.  

Finalmente nel gelo delle creme  
si ritrovano a perfezione.  

Hanno tanto da raccontarsi.

emulsi ni

1 2

C’È ARIA DI 
Alessio,  perché hai scelto questa at-

tività?  
Il mio primo lavoro è stato quello di banchista 

in una gelateria. Ho poi passato 18 anni in una 
grande società di telecomunicazioni, ma non ho 
mai dimenticato quella prima esperienza lavo-
rativa, che è stata un vero primo grande amore. 
Così, quando poi il ruolo da impiegato non mi 
dava più niente, a livello di passione e di crescita 
personale, ho deciso di rimettermi in gioco e di 
buttarmi in questa avventura, grazie alla dispo-
nibilità di Geppy e Marta nell’accogliermi nella 
loro “famiglia” lavorativa! Ora posso dire di avere 
l’entusiasmo di un bambino ed una maturità 
professionale acquisita nel tempo. 

Pregi e difetti, rispetto al tuo vecchio 
lavoro, del mestiere di gelatiere? 

Il mio ruolo era quello di Service Delivery Ma-
nager, vendevo servizi inventati da altri e tro-
vavo soluzioni a problemi causati da altri, rela-
zionandomi con clienti che spesso non vedevo 
e con i quali l’unico contatto era via mail o per 
telefono.  Qui alla Strawberry, invece, letteral-
mente ci metto la faccia. Sono a contatto diretto 
con un cliente che sta riponendo in me la sua 
fiducia, per godere di 5 minuti di piacere. Non 
lo posso deludere. Certo, mantenere la cortesia 
ed il sorriso tutti i giorni non è facile; l’espe-
rienza acquisita nel mio precedente lavoro mi 
aiuta a a vedere l’aspetto concreto di cose che 
originariamente sono immateriali, come la co-
municazione via web per esempio. 

SEGUE A PAG. 15
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mento degli ingredienti, e della sua 
fondamentale importanza per la rea-
lizzazione di un gelato ben riuscito, 
equilibrato, tecnicamente perfetto. Ci 
occuperemo anche delle difficoltà che 
possono sorgere quando ci troviamo 
costretti ad utilizzare ingredienti 
assai diversi tra di loro per struttura 
fisica e funzioni svolte (con caratte-
ristiche a volta addirittura contra-
stanti). In questa sede ci limitiamo a 
parlare delle materie prime e delle 
loro principali caratteristiche, comin-
ciando, come dicevamo, dalle grandi 
macro-aree. 

 
L’ARIA NEL GELATO 
Senza aria non c’è gelato. Per avere 

un supporto visivo a conferma  del-
l’assunto basta osservare le immagini 
riportate in alto: nella foto 1 potete 
vedere un bicchierino riempito con 
un pò di miscela per gelato alla fra-
gola messa semplicemente a conge-
lare. Il resto della miscela viene in-
vece messo a mantecare (foto 2), e il 
risultato lo troviamo nella foto 3. 
La miscela è assolutamente la stessa, 
quel che è successo è l’incorpora-
mento d’aria avvenuto per agitazione 

durante il raffreddamento in mac-
china. E i due bicchierini, riempiti 
come li vedete, sulla bilancia hanno 
lo stesso peso! Ecco quindi la dimo-
strazione di quanto affermato in 
apertura.   

Vediamo ora le caratteristiche prin-
cipali che rendono l’aria elemento 
fondamentale per la produzione del 
gelato, tanto da essere considerata, e 
trattata, come un vero e proprio in-
grediente, valutabile e misurabile 
(con tanto di formula matematica 
ben precisa). 

Innanzitutto l’aria non congela, ed 
è l’unico elemento che nella trasfor-
mazione di una miscela in gelato ri-
mane tale e quale. Ed è anche la ra-
gione fondamentali per la quale una 
massa solida e ghiacciata (foto 1) as-
sume la caratteristica della morbi-
dezza in un pastoso e più morbido 
gelato (foto 3).  

L’aria protegge dagli sbalzi di tem-
peratura. Tale peculiarità è di rile-
vante importanza nella gestione di 
un prodotto delicato e suscettibile a 
deterioramento con repentine e con-
tinue variazione di temperatura.  

 MA SENZA ARIA, NIENTE GELATO 

I MACCHINARI

MA È DI BRONTE?  

Il pistacchio di Bronte non si discute, ci 

mancherebbe altro. Però possiamo, e 

vogliamo, discutere della tendenza di un 

buon numero di consumatori di gelato al 

pistacchio a prenderlo in considerazione solo ed esclusivamente 

quando esso riporta la dicitura “di Bronte”. Più che leggittimo, 

per carità. Ma a parte il fatto che esistono ottimi pistacchi anche 

di altra provenienza, lo sanno i i fan radicali del “mitico” che la 

legge consente all’esercente di scrivere “pistacchio di Bronte” 

anche in presenza di una piccola parte (10%) sul totale del 

pistachio utilizzato? Meditate, gente, meditate...

falsi miti

utto ruota attorno ad 
un recipiente. Dacché 

il gelato si chiama gelato, 
è appunto il recipiente 
con ghiaccio attorno alle 
pareti, lo strumento prin-
cipale per la realizzazio-
ne del delizioso rinfre-

scante. Dapprima si metteva del ghiaccio attorno alle 
pareti proprio per gelare gli ingredienti; poi si è 
scoperto che il salnitro conserva più a lungo il ghiaccio 
aumentandone la capacità del freddo; e poi via via il 
recipiente è stato adattato a tutte le varie scoperte 
scientifiche e tecnologiche dell’uomo. E oggi abbiamo 
un piccolo elettrodomestico casalingo oppure grandi 
apparecchi per fare gelati in laboratori e industrie. 
Ma in ogni caso è il recipiente il centro della magia 
gelatiera. Per questa ragione occorre parlare di questo 
oggetto per iniziare una rubrica dedicata ai macchinari 
necessari al gelatiere o indispensabili per ottenere 
un prodotto che sia in linea con le esigenze dell’arti-
gianalità tradizionale e con le norme di sicurezza e 
igiene alimentare.  

Prima di addentrarci nella descrizione e nella fun-
zione specifica del macchinario, bisogna fare una 
premessa linguistica: l’oggetto in questione si chiama 
mantecatore, dal verbo mantecare, ossia lavorare so-
stanze grasse fino ad ottenere un composto che abbia 
la consistenza densa e pastosa della manteca. Che 
cos’è la manteca?  

Viene dallo spagnolo 
‘manteca’ ed era un 
nome (oramai comple-
tamente in disuso) 
dato a sostanze grasse 
e profumate come cre-
me e pomate; oppure 
a sostanze morbide o 
grasse come burro e 
panna.  

Il mantecatore 
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on il boom economico in Italia, nac-
que il tiramisù, dolce simbolo della 
Dolce Vita poiché tiene svegli e risol-

leva dagli stravizi. In fondo è una variante 
raffinata del tradizionale uovo sbattuto 
col caffè, pratica da sempre in uso nelle 
case più umili, sia contadine che operaie. 
In alcune zone d’Italia poi, a questo ele-
mentare zabaglione, veniva aggiunta della 
ricotta, oppure della panna da latte; in al-
tre ancora (Lombardia e Veneto) si aggiun-
geva un formaggio lombardo fresco e cre-
moso: il mascarpone. Completare questo 
zabaglione dei poveri con dei savoiardi ba-
gnati col caffè e una spolverata finale di 
cacao in polvere fu un’ idea geniale. Se poi 
sia nato, come si crede, in un ristorante di 
Treviso, e poi si sia diffuso per impulso di 
una famosa industria casearia, non si è 

certi. Ma è sicuro che quando il mascar-
pone e i savoiardi diventano facilmente 
reperibili nei supermercati, d’ un tratto 
l’uovo sbattuto sa di vecchio e sparisce, 
mentre si diffonde il tiramisù diventando, 
forse, il primo dolce casalingo nazionale. 

Del resto è il dolce del benessere econo-
mico e delle migrazioni interne, il dolce 
della trasformazione degli spazi domestici: 
è il dolce delle cucine casalinghe con almeno 
un frigorifero e una frusta elettrica. Ci vo-
leva proprio questo dolce intelligente, che 
deve la sua perfezione alla semplicità, 
facile da preparare, democratico, apparen-
temente senza segreti se non la genuinità 
degli ingredienti, con un aspetto finale 
che sembra uscito da una pasticceria, e 
con un gusto che conquista ogni palato. Il 
suo successo è spiegabilissimo, e da dolce 

ALIMENTAZIONE

QUASI UN DOLCE  
NAZIONALE,  
APPARENTEMENTE  
FACILE DA PREPARARE

INTO RNO  AL  GELATO
LA STORIA 

GELATI E GIORNALI 
AL CAFÉ PROCOPE

È oramai notorio che la diffusione del 
gelato in Francia la si debba al siciliano 

Procopio de’ Coltelli, anche se i francesi 
hanno cercato di confutare tale verità, 
attribuendo al signor Audiger “limonadier 
reale” l’invenzione del gelato, quando in quel 
tempo in Francia non era conosciuto il 
metodo per gelare. Procopio, che più avanti 
cambiò il nome in Procope, aprì a Parigi, nel 
1686, un caffè sul modello di quelli veneziani 
e, a differenza di questi ultimi, servì ratafià, 
rosoli, maraschino all’anice, grappe 
aromatizzate, caffè naturalmente e, infine, la 
novità dei sorbetti e gelati. Inoltre aveva 
creato un ambiente dall’atmosfera tranquilla 
e riposante; moderatamente lussuoso; 
silenzioso e comodo.  
E poi Procopio ebbe un’idea geniale: mise a 
disposizione della clientela la lettura dei 
giornali. Gelati, ambiente e giornali 
decretarono un successo immenso al  “Café 
Procope” tanto che suscitò numerose invidie 
da parte della corporazione dei limonadiers. 
Questi ultimi allestirono un locale all’armena 
con camerieri in costumi tipici, cioccolatiere e 
caffettiere in argento in bella vista per 
tentare di arginarne il successo.  
Ma un colpo di fortuna colpì il nostro 
siciliano: il 18 aprile del 1689, la Comédie 
Francaise si trasferì proprio davanti alle 
vetrine del “Procope”. Il nostro non si lasciò 
sfuggire l’occasione e chiese e ottenne di 
prendere in gestione il “palco delle limonate”,  
ossia il bar del giorno d’oggi.  

Dopodiché non ebbe più rivali e 
la frequentazione al Café 

Procope di personaggi 
illustri, dagli autori di 
teatro agli illuministi, 
ne decretarono 
l’entrata nella storia.

IL TIRAMISÙ

Ingredienti:  
• tuorli n.5 
• zucchero 190 gr 
PROCEDIMENTO 
Montare a lungo i tuorli con lo 
zucchero, preferibilmente con 
uno sbattitore elettrico, fino a farli 
diventare spumosi

CREMA BASE TIRAMISÙ A FREDDO

BAGNA AL CAFFÈ

Ingredienti: • acqua 55 gr   • zucchero 200 gr   • tuorli 100 gr 
Strumenti necessari: termometro per zuccheri, sbattitotre a frusta 

PROCEDIMENTO 
Mettere in un pentolino, sul fuoco, acqua e zucchero.  
Cuocere fino alla temperatura di 121° e versare sopra i tuorli, che nel 
frattempo avrete già semimontato.  
Azionare subito lo sbattitore e montare fino a raffreddamento della crema.

CREMA BASE TIRAMISÙ PASTORIZZATA

Sciogliere a caldo 170 gr di zucchero in 5 dl di caffè espresso, o realizzato con la moka, e lasciare freddare 

PREPARAZIONI PRELIMINARI La ricetta
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casalingo ben presto diventa un clas-
sico della pasticceria italiana, all’estero 
il più conosciuto.  

Ma casalingo, o di pasticceria, per 
realizzarlo in modo davvero corretto, 
il tiramisù deve seguire alcune regole 
inderogabili. La prima di queste è 
una scelta accurata di ingredienti 
freschissimi e di qualità. Altra regola 
importante è la sbattitura delle uova: 
il metodo di preparazione più pro-
fessionale, è quello del pâte à bombe, 
ossia i tuorli montati con lo zucchero 
cotto a 121°, sistema che dà al prodotto 
finito una morbidezza e una cremosità 
senza pari. In ogni caso, indipenden-
temente dal metodo, i tuorli devono 
essere sbattuti con lo zucchero ener-
gicamente e a lungo. 

Infine l’albume ingrediente, a nostro 
giudizio, insostituibile per ottenere 
una crema più leggera e delicata. In 
quasi tutti i laboratori di pasticceria 
(ma non alla Strawberry!) nella pre-
parazione del tiramisu vengono so-
stituiti interamente dalla panna mon-
tata. Noi vi proponiamo un punto 
d’incontro tra tradizione casalinga e 
pratica professionale: metà e metà, e 
non si offende nessuno! (ma se dovete 
rinunciare ad uno degli elementi, ri-
nunciate alla panna, e utilizzate solo 
albumi montati a neve fermissima). 

A questo punto, non ci resta che 
darvi la “nostra” ricetta.  

E, se vi va, fateci sapere come è an-
data! 

L’ALTRO FREDDO

Ingredienti:  • mascarpone 500 gr   • savoiardi o pan di spagna   • bagna al caffè q.b. 
• crema base tiramisù 350 gr.  • panna montata 120 gr   • 3 albuni   • cacao amaro 

PROCEDIMENTO 

Inzuppare i savoiardi (o il pan di spagna) 
nella bagna al caffè e disporne metà nel 
piatto di portata.  
Aggiungere la crema base tiramisù al ma-
scarpone, mescolando delicatamente prima 
con un cucchiaio, poi con una frusta, 
amalgamando bene fino a far sparire ogni 
grumo.  

Aggiungere la panna e gli albuni montati a 
neve fermissima, sempre mescolando con 
una frusta.  
Versare nel piatto sopra i savoiardi.  
Disporre un nuovo strato di savoiardi inzuppati, 
e coprire nuovamente con il composto.  
Da ultimo spolverare bene con il cacao 
amaro in polvere e riporre in frigo per un 
paio d’ore, o anche più, prima di servire..

TIRAMISU PER 8/10 PERSONE

REALIZZAZIONE TIRAMISÙ CLASSICO

1. Unite, mescolendoli bene tra loro, tutti gli ingredienti in pol-
vere. 

2. In un pentolino mettete il latte, la panna e il golden syrup (o 
il miele); trasferite sul fuoco e fate intiepidire. Aggiungete, 
mescolando bene con un frusta, il mix di ingredienti in 
polvere e continuando a mescolare, continuate la cottura. 
per evitare grumi.  

3.Una volta ben caldo, aggiungete la cioccolata e, continuando 
a mescolare, portate a 85°C (non deve bollire). 

4.Versate la miscela in un recipiente alto, e fatela raffreddare 
rapidamente. Una volta fredda, trasferitela in frigo per al-
meno 4 ore. 

5.Trascorso il tempo necessario, frullate bene la miscela con 
un mixer ad immersione, versatela nella gelatiera e procedere 
con la mantecazione.  

 
 
• Se non trovate il destrosio, sostituitelo con ulteriori 65 gr 

di zucchero 
• Se non avete la gelatiera, versate la miscela nella formine 

per il ghiaccio e mettete a gelare in freezer. Una volta con-
gelati, estraete i cubetti e frullateli con un frullatore potente 
o con il Bimby (tasto Turbo).

Procedimento

CIOCCOLATO

IL GELATO FATTO A CASA

Suggerimenti

• 610 g latte fresco intero 
• 100 g panna fresca 
• 45 g miele d’acacia 
• 40 g cacao in polvere (22% m.g.)  
• 75 g  zucchero 
• 65 g destrosio 

• 35 g di latte magro in polvere  
• un pizzico di sale 
• 10 g di cioccolata fondente 80% 

FACOLTATIVO 
• 3 gr farina di semi di carruba 

(circa mezzo cucchiaino) 

Ingredienti per 1 kg di gelato

Tra le specialità del campo dolciario, il gelato  

presenta qualche difficoltà se realizzato in casa.  

Intanto occorre un macchinario. Inoltre, un gelato casalingo,  

se conservato in congelatore tende a perdree di cremosità.  

Infine gli ingredienti, alcuni dei quali, molto tecnici, sono difficili da 

acquistare al dettaglio e anche ostici da dosare...  

Insomma, una piccola impresa. Per la riuscita della quale però noi 

daremo il nostro contributo, proponendo ricette adeguatamente 

bilanciate allo scopo, dove trovate come “opzionali” certi prodotti  

di uso professionale. Se li rimediate, bene; altrimenti siate tranquilli  

che il risultato sarà ottimo anche facendone a meno.
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ALIMENTAZIONE

Ogni mese 
troverete degli 

approfondimenti  
sul mondo della nutrizione scritti  
e pensati dalle nutrizioniste  
dello studio InizioLunedì… 
 
Ma cos’è InizioLunedì? 
E’ la frase mantra dei frequentatori seriali di diete. 
Nasce quando ho deciso di non volermi chiamare col 
mio nome, ma con qualcosa in cui, chi è da sempre a 
dieta, potesse riconoscersi. 
É quello che si dice quando la tessera punti dei 
nutrizionisti è piena di bollini, ma è anche quello che si 
dice quando se ne inizia uno nuovo, di percorso. 
E allora nasce e viene registrato come marchio (idea 
geniale, dai, diciamolo) per provare a interrompere 
questo circolo vizioso. 
 
Presunzione? Hai solo un modo per scoprirlo. 
Altrimenti… 
Altrimenti si riesce a “stare a dieta” solo quando si è 
concentrati, solo quando si è motivati, solo quando 
tutti collaborano, solo quando non è Natale o non ci 
sono occasioni. 
Non è destinato a funzionare o no? 
Inizio Lunedì è smettere di stare a dieta e imparare a 
gestire la propria dieta, cioè il proprio stile di vita, non 
solo cosa mangi. 
Inizio Lunedì è imparare a integrare gli alimenti, 
soprattutto quelli che generalmente nelle diete non ci 
sono, soprattutto se hai dei ritmi impossibili, 
soprattutto se la tua famiglia ha gusti selettivi… 
 
L’approccio 
Qui con noi troverai un approccio non prescrittivo. 
Non ci occorre darti soltanto dei grammi, delle 
porzioni e un menú da seguire. 
Ce ne sono a centinaia e gratuiti su internet. 
Quello che trovi qui, se ne hai voglia o necessità, è un 
approccio basato sui quei numeri, ma che non te ne fa 
preoccupare. 
 
Le kcal contano, ma non devi contarle tu. 
Tu devi solo metterti in gioco e in discussione e 
sperimentare. Noi ce la metteremo tutta per far sì che 
sia l’ultima dieta che farai.

PCOS E ALIMENTAZIONE: LA SOLU
UNA QUESTION

AL IMENTAZION

L’APPROFONDIMENTO
InizioLunedì
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UZIONE NON È UNA SOLA AZIONE 
E DI EQUILIBRI 

NE CHI SIAMO

LA CIOCCOLATA FONDENTE HA 

EFFETTI POSITIVI SULL’UMORE  

Mhhhhh..., dispiace dirlo, specie in 

periodo pasquale, ma ad oggi non sono 

state riscontrati benefici sull’umore a 

lungo termine in persone che consumano cioccolata.  

E’ vero che nel breve periodo ci sono degli effetti positivi,  

ma nonostante gli sforzi fatti, non riusciamo proprio a 

capire se questi effetti dipendano dal fatto che la cioccolata  

è semplicemente un alimento zuccherino e palatabile  

(come tanti altri) o ha effettivamente delle proprietà 

farmacologiche dovute alla sua composizione chimica!

falsi miti

Siamo 4 nutrizioniste che si occupano di  
educazione alimentare per far si che la  
prossima dieta sia anche l'ultima! 

Se vuoi prenotare una  
consulenza puoi inquadrare 
il QR code ed accedere ai nostri  
calendari dove potrai prenotare  
una visita o un videoconsulto!

Chi troverai   rivolgendoti ad        InizioLunedi? 

SARA CHIARAROBERTA FRANCESCA

Le sedi di 
InizioLunedi 
in Italia
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ere bene è sempre più difficile. Dopo il passaggio sulla 
terra di Luigi Veronelli, dopo la nascita di decine e de-

cine di riviste enologiche, dopo l’innegabile miglioramento 
dell’enologia italiana arrivata ad essere una tra le prime 
nel mondo, ebbene, malgrado tutto è ancora difficile fare 
la scelta giusta in fatto di vino.  

Sembra un paradosso: più cultura del vino, più infor-
mazioni, offerte di alta qualità, vini buoni a prezzi acces-
sibili, eppure non sappiamo bere. Scegliere il vino giusto 
è un’esperienza che tutti dovrebbero fare, ma purtroppo i 
più bevono alla rinfusa quello che trovano, comprano la 
bottiglia in base al prezzo e non in base alla varietà del 
vino o in base a quello a cui verrà abbinato. Non parliamo 
poi del vino da bere con dolci e gelati. Tutti, più o meno, 
hanno avuto l’esperienza di mangiare un dolce (magari a 
base di cioccolato) accompagnandolo con un flute di cham-
pagne o spumante. Niente di più sbagliato: bere lo cham-
pagne, significa rovinare sia il vino, sia il dolce e sia le 
nostre papille. Lo champagne o lo spumante va bevuto –
per gustarlo in tutte le sue armonie- come aperitivo o, 
tutt’al più, a metà pranzo (come suggeriva Veronelli) per 
pulire il palato.  E a proposito di cioccolato, quanti ancora 
si ostinano a berci assieme un vino rosso, o dolce, o addi-
rittura un cognac. Con il cioccolato, un tempo, si diceva 
che si abbinava soltanto all’acqua. Ovviamente non è vero: 
basta provarlo con un vino marascato come “Ala” dei Duchi 
di Salaparuta, oppure un Barolo chinato e si capirà come 
e per quanto tempo abbiamo sbagliato ad accompagnarlo 
con non importa che cosa.  

E per i gelati? Per tutti i cibi freddi e gelati, non c’è che 
una soluzione: vini spumanti molto freddi; o, a secondo 
del gusto di gelato scelto, anche dei passiti o muffati sem-
pre molto freddi. Oggi che non si pone limite alla creazione 
di un gusto di gelato (vedi quello che combinano negli 
USA), se si ha voglia di un gusto e aroma potente (sempre 
escludendo il cioccolato) e se si dispone di un fornito por-
tafoglio, allora si potrebbe tentare di abbinarlo persino 
ad un sauternes, naturalmente ghiacciatissimo. Ci sono 
poi i vini moscati che andrebbero rivalutati per accom-
pagnare magari delicati gusti di gelato alla frutta.   

(M.S.)

IN VINO VERITAS

VINO E GELATO 
SE L’ACQUA NON VI BASTA,  
PROVATE COL SAUTERNES

Gusto e disgusto 

MEGLIO UN UOVO
MANGIARE UN SIMBOLO E RICONOSCERLO DAL GUSCIO

entrata la primavera, il rinno-
vamento periodico della natura 
che ha come immagine e sim-

bolo, l’uovo. Ecco allora la ricca tra-
dizione di ricette con le uova, sia 
dolci sia salate. Al giorno d’oggi ac-
quistarle è molto semplice vista la 
grande scelta offerta dalla più pic-
cola pizzicheria, sino al più esteso 
ipermercato. In casa sono molto uti-
lizzate, soprattutto per frittate, facili 
da eseguire, veloci da cuocere; molto 
meno usate per i dolci, i quali ven-
gono per lo più comprati o nei negozi 
o nelle pasticcerie. E nei dolci di uova 
se ne usano veramente tante, anzi, 
sono indispensabili.  

Ma se per le uova in guscio siamo 
mediamente ben informati; poco o 
nulla sappiamo delle uova utilizzate 
nei prodotti industriali. E a questo 
punto si rileva una prima contrad-
dizione: nel nostro Paese, i consuma-
tori sono riluttanti nel comprare 
uova d’importazione perché preferi-
scono le uova nazionali, fresche 
con una etichettatura chiara 
e leggibile. Detto questo 
l’Italia importa (dati Eu-
rostat) nell’ordine: 50 mi-
lioni di tonnellate di 
uova e prodotti affini 
dalla Polonia; quasi 20 
milioni dalla Spagna; 6 
milioni dall’Olanda; 5,7 
milioni dalla Romania; 3,7 
dalla Francia e 3,2 dalla Slo-

vacchia. Questa enorme massa di 
prodotto importato è dovuto (de-
scritto in maniera assolutamente 
stringata e insufficiente) al costo 
concorrenziale rispetto a quello del 
prodotto italiano.  

Ma dove va a finire tutta questa 
massa di uova, se i nostri consumatori 
preferiscono comprare le uova a gu-
scio italiane? Ovviamente nell’indu-
stria dolciaria in confezioni tipo 
“long-egg” congelate o altre confezioni 
e di  prodotti ovicoli. Detto questo, 
vorremmo fare una piccola conside-
razione: avendo a disposizione l’eti-
chettatura delle uova (rileggiamo 
insieme i numeretti stampati sul gu-
scio partendo dal primo a sinistra: 3 
in gabbia, 2 a terra, 1 all’aperto o 
biologiche; poi il paese di origine 
che per noi è IT, gli altri numeri 
sono il codice dello stabilimento) e 
la data di confezionamento, pos-
siamo quindi comprare secondo le 
nostre convenienze; in tutti i negozi 
si trovano ottimi prodotti (anche bio-
logici); dal burro alla farina; abbiamo 

una discreta tradizione di dol-
cerìa casalinga, perché, 

quindi, non prepararci i 
dolci a casa?   

I dolci non saranno 
come quelli che vedia-
mo nelle vetrine delle 
pasticcerie o nelle fo-
tografie di riviste pa-

tinate; ma i bruciori di 
stomaco almeno li avre-

mo sconfitti. 

  a cura di MARCO SANTARELLI

C AM PI  VICINI
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entili lettori, il caffè è una 
pianta! Ne esistono diverse 

specie botaniche, arabica e ro-
busta sono le principali. La 
prima trova la sua massima 
produzione nel centro-sud 
America, mentre la seconda è 
ampiamente coltivata in Africa, 
ad eccezione di Kenya, Tanzania, 
Etiopia, ed Asia. 

Esse hanno caratteristiche diverse: l'ara-
bica, più pregiata, ha un gusto più delicato, 
meno amaro per il minor contenuto di caf-
feina, con un'acidità più o meno spiccata e 
con intense sensazioni aromatiche, a dif-
ferenza della robusta, più corposa, più 
amara e mai acida. 

Con l'aggiornamento della mac-
china espresso negli anni '60, 

otteniamo un caffè dalla crema 
più persistente, caratteristica 
per i più per definire un 
espresso di qualità. In realtà 

quella crema così ricercata dal 
cliente medio italiano, spessa tan-

to da "tenere lo zucchero" in super-
ficie, scura, irregolare ed eccessiva, è data 
dalla robusta, qualitativamente inferiore 
ed economica. Quindi la crema è sì la ca-
ratteristica che contraddistingue l’espresso 
da ogni altro metodo di estrazione, ma 
l'espresso perfetto dovrà costituirsi di una 
crema fine, color nocciola e con striature 
testa di moro.

  a cura di FRANCO MONDI • mondicaffe.it • C.T.&M. - Via Alvari, 29 - Roma - info@mondicaffe.it

BUONGIORNO, MI PREPARA 
UN CAFFÈ CREMOSO?

Caffè e dintorni 

A chicco aperto
LA SPECIE “ARABICA”

’è chi dice sia originaria della zona etio-
pica del Kaffa, e chi afferma che furono 

gli abissini a trasferire la pianta del caffè 
dall’Arabia Felix all’Etiopia e a coltivarla per 
l’appunto nella fertile regione del Kaffa. Di 
sicuro è la specie più diffusa, e rappresenta 
almeno il 70% della produzione mondiale.  

La sua pianta, se lasciata crescere spon-
taneamente, può raggiungere anche gli 8 
metri di altezza. Per arrivare a maturazione 
non ha bisogno di temperature molto ele-
vate. Gradisce un clima appropriato e ri-
chiede abbondanti pioggie. Inoltre ripro-
pone annualmente diverse fioriture e 
quindi diversi raccolti. Salvo rarissime ec-
cezioni, i caffè della specie Arabica sono pa-
trimonio dei paesi americani. Gli Arabica 
coltivati in Brasile (S. Paulo, Minas gerais, 
Rio de Janeiro, Paranà, etc.) vengono più 
specificatamente definiti Caffè Brasiliani. 

Gli altri, quelli coltivati in Perù, Gua-
temala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
San Domingo, Haiti, Colombia, Mexico 
e Venezuela sono caffè estremamente 
fini e vengono contraddistinti come 
“milds” (soavi)

a cura di MARCO PENZAVECCHIA  

• tredetuttogarbatella.it •  
Via Giustino de Jacobis, 19, 00154 Roma 

Tel 06 8760 6301 • Whatsapp 331 818 4043

• 1 carciofo 
• 1 sedano rapa 

• 2 limoni 
• 50 gr di zucchero 

• Sale - Pepe 
• Olio di semi 

• Aceto 
• Liquirizia in polvere

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

CARCIOFO  
FRITTO  

CREMA DI SEDANO RAPA,  
GEL AL LIMONE  

E LIQUIRIZIA

• Per pulire il carciofo tagliare prima la 
punta e togliere le foglie più esterne arrivando 
a quelle più chiare e tenere. Accorciare il gambo 
e con un coltellino togliere la parte più esterna. 
Con l’aiuto dello stesso coltellino togliere la parte 
interna del carciofo e scavare poi con un cuc-
chiaio togliendo la peluria interna che risulte-
rebbe troppo amara. Se questa operazione 
risultasse difficile è possibile anche tagliare in 
due il carciofo per il lungo. Metterlo dentro una 
bacinella con acqua e limone spremuto in modo 
che non si ossidi.  

• Togliere la parte esterna del sedano rapa 
con un coltello e tagliarlo a cubi non troppo 
grossi. Sbollentarlo quindi in acqua, sale e un pò 
di aceto. Quando risulterà morbido scolare e 
mettere in acqua e ghiaccio per raffreddarlo ra-
pidamente. Frullare quindi con un frullatore o 
un mini pimer, aggiustando di sapore con sale, 
pepe e olio di semi, finché non risulterà una 
crema liscia.  

• Per il gel a limone pelare i due limoni con 
un pela patate, cercando di non togliere la parte 
bianca della buccia. Sbollentare quindi le scorze 
del limone in acqua partendo da freddo. Quando 
inizierà a bollire, scolare le scorze e ripetere que-
sta operazione per sette volte. Mettere quindi 
nuovamente le bucce con acqua a coprire e zuc-
chero e portare a bollore a fuoco lento. Far raf-
freddare e frullare le scorze aggiungendo di 
tanto in tanto l’acqua in cui sono state cotte que-
st’ultima volta, finché non avrà una consistenza 
liscia.  

• Portare l’olio a 180 gradi e friggere il car-
ciofo dopo averlo adeguatamente asciugato.  

• Scaldare quindi leggermente la crema di 
sedano rapa fino a intiepidirla e adagiarci 
sopra il carciofo caldo (intero o tagliato a metà 
a seconda dell’operazione utilizzata per pulirlo) 

• Versare sopra il gel di limone spargen-
dolo tra la crema e il carciofo e spolverare 
con la liquirizia.

l’angolo dello chef



A dispetto del titolo,  Armageddon 
time non è un film di fantascienza ma 
piuttosto un racconto intimista e auto-

biografico, la storia di una famiglia di ebrei 
di origine ucraina e dell’educazione di un ra-
gazzino ribelle in cui si specchia il regista, 
James Gray, un po’ come Spielberg nel suo ca-
polavoro The Fabelmans. Gray, che con Little 
Odessa si fece onore a Venezia 1994, imbastisce 
un racconto sobrio, pieno di dolcezza e di 
dolore, in cui anche il contesto sociale viene 
filtrato dalla memoria individuale. “A 12 anni 
avevo il mito di Muhammad Ali, era il periodo 
in cui Ronald Reagan è diventato presidente 
e mia madre temeva una guerra nucleare”, 
confessa il regista, nato a New York nel 1969. 

Siamo proprio a New York, nel Queens del 
1980, e facciamo la conoscenza di una famiglia 
di modeste condizioni: la moglie (Anne Ha-

thaway, bravissima) succube del marito (Jeremy 
Strong), un idraulico che vive con un senso di 
inferiorità la provenienza da un diverso con-
testo sociale. Investe tutto sui figli maschi per 
fare il “salto di classe”, non esitando a usare le 
maniere forti, specie con il piccolo. Paul è un 
ribelle, dotato di talento per il disegno ma at-
tratto dalle classiche cattive compagnie; non 
rispetta il padre - da cui evidentemente non 
si sente compreso - ma ha un debole per il 
nonno, sopravvissuto all’Olocausto e capace 
di sdrammatizzare ogni situazione (un intenso, 
commovente Anthony Hopkins). E poi c’è il 
coetaneo afroamericano, un orfano che vive 
con la nonna malata ed è già ripetente. Tra i 
due è amicizia a prima vista, con il moltiplicarsi 
delle occasioni per mettersi nei guai, anche 
quando Paul viene trasferito dal padre in una 
scuola privata dove tutti fanno il tifo per Rea-

gan e i ragazzi sono già razzisti a 12 anni: il 
bambino imparerà quanto la vita possa essere 
ingiusta e sperimenterà a proprie spese il si-
gnificato delle classi e degli steccati sociali. 

Gray sta bene attento a non idealizzare il 
passato, a dipingere i genitori con i giusti 
toni, né troppo edulcorati né troppo violenti, 
a dare a ciascun personaggio la sua ribalta. 
Una misura che è tra le maggiori qualità di 
questo film così personale, in concorso a 
Cannes. Robert De Niro e Oscar Isaac erano 
stati scelti per le parti del nonno e del padre, 
ma sono stati sostituiti poco prima delle ri-
prese; Cate Blanchett avrebbe dovuto inter-
pretare la sorella del futuro presidente Donald 
Trump, un piccolo ruolo andato poi a Jessica 
Chastain. 

CRISTIANA PATERNÒ 
(da Vivilcinema n. 1/2023) 
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FU O R I  C AMPO
IL FILM DEL MESE

Sceneggiatura: James Gray 
Fotografia: Darius Khondji | Montaggio: Scott Morris 

Musiche: Christopher Spelman 
Interpreti: Anne Hathaway,  

Jeremy Strong, Banks Repeta, 
Jaylin Webb, Anthony Hopkins 
Produzione: Focus Features, 

Keep Your Head, MadRiver 
Pictures, RT Features 

Distribuzione: Universal

ARMAGEDDON  
TIME 

USA/BRASILE 2022 | COLORE 114’

di James Gray

ANDIAMO AL CINEMA!

  pagina a cura di MARIO MAZZETTI • fice.it • Federazione Italiana Cinema d’Essai - Via di Villa Patrizi, 10 - Roma

 

 

 

L’APPUNTAMENTO 
di Teona Strugar Mitevska 

Con: Jelena Kordić Kuret, Adnan Omerović,  
Labina Mitevska, Ana Kostovska, Ksenija Marinković   
Macedonia del Nord/Belgio/Slovenia/Danimarca/Croazia 2022, colore 95’ 
Drammatico - Dal 6 aprile  

LA COSPIRAZIONE DEL CAIRO 
di Tarik Saleh 

Con: Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri,  
Makram Khoury, Mehdi Dehbi  
Svezia/Francia/Finlandia/Danimarca 2022, colore 126’ 
Drammatico, thriller -  dal 6 aprile 

LEILA E I SUOI FRATELLI 
di Saeed Roustaee 

Con: Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh,   
Farhad Aslani,Payman Maadi, Mohammad Ali Mohammadi 
Iran 2022, colore 165’ 

Drammatico -  dal 6 aprile 

PASSEGGERI DELLA NOTTE 
di Mikhaël Hers 

Con: Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter,   
Noée Abita, Megan Northam, Emmanuelle Béart 

Francia 2022, colore 111’ 
Drammatico -  dal 13 aprile 

AS BESTAS 
di Rodrigo Sorogoyen 

Con: Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera,  
Diego Anido, Marie Colomb 

Spagna/Francia 2022, colore 137’ 
Thriller, drammatico -  dal 13 aprile 

LA COSPIRAZIONE DEL C
AIR

O

AS BESTAS

Segnalazioni d’essai 

In uscita ad aprile



A come Bue 
B come Casa 
C come Gamma 
D come Porta 

 
E si potrebbe proseguire. 
No, non siamo improvvisamente impaz-

ziti ma è che spesso (sempre) diamo ormai 
le cose per scontate, dimenticandoci del per-
corso, spesso lunghissimo, che ha portato 
una cosa ad essere “quella” cosa. Diamo per 
ovvio quello che c’è, totalmente inconsape-
voli di ciò che c’è stato prima.  

Perché la A si scrive così? Originaria-
mente, presso i fenici, la A era capovolta di 
180 gradi e rappresentava un bue, un vero 
e proprio “capo di bestiame”. Prima di arri-
vare in Grecia venne leggermente spostata 
verso destra e poi i greci stessi la capovol-
sero totalmente. 

Dunque dietro ogni lettera c’è una storia 

fatta di personaggi, animali, anfore e trascri-
zioni, porte, mani, avventure, viaggi e fatica. 
Pensate alla fatica che, ad esempio, ha fatto 
la F per conquistarsi un posto nell’alfabeto, 
visto che ha dovuto lottare secoli per scalzare 
il PH greco, ovvero una P addolcita con un 
leggero soffio espiratorio. Oppure pensate ai 
primi egizi che, davanti al mare, idearono il 
carattere “m” per indicare l’increspatura del-
l’acqua. Dunque M come acqua. 

Se volete potete aprire la porta rappre-
sentata dalla lettera D facendo perno sul-
l’asse a sinistra: scoprirete mondi nuovi. 

Lasciatevi coinvolgere dal libro “Il dono 
di Cadmo. L’incredibile storia delle lettere 
dell’alfabeto”, di Alessandro Magrini (Ponte 
alle Grazie Editore). Troverete queste ed 
altre storie raccontate con leggerezza e mai 
noiose. Scoprirete la strada fatta da sei let-
tere per arrivare a comporre, qui da noi, 
una parola buonissima: GELATO.

IL DONO DI CADMO 
L’incredibile storia delle lettere dell’alfabeto  

di ALESSANDRO MAGRINI 
Edizioni «Ponte delle Grazie»
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IL LIBRO DEL MESE 

Scelte di coscienza riguardo 
all’uso della farina doppio zero o 
manitoba; burocrazia delle sigle 
legate al cibo e al vino nazionali, 
regionali e comunali; stucchevoli 
programmi tv nazional-popolari, 
che fanno venir voglia di scap-
pare su Marte; l’obbligo sociale di 
seguire questo o l’altro divo dei 
fornelli; consultazioni frenetiche 
di ricette in Internet; nuove re-
gole o, addirittura, religioni ali-
mentari; perenne ricerca della 
qualità a prezzi sopportabili, pos-
sibili, personalizzabili; la titanica 
lotta fra il cibo cucinato casalingo 
o preparato industrialmente (con 
quest’ultimo vincitore nelle 
grandi città); il fresco o il surge-
lato; il cotto o il precotto… L’ali-
mentazione è un fatto serissimo! 

E un lavoro di informazione sul-
l’alimentazione è parte necessa-
ria di quel che nell’alimentazione 
si fa e si produce, soprattutto al 
livello dell’artigianalità. È attra-
verso l’informazione che si di-
fende il campo di un lavoro sem-
pre più prezioso e sempre più 
minacciato. 

Questo il motore che ci aveva 
spinto già otto anni fa a realizzare 
una newsletter intesa a spalan-
care le porte del laboratorio di 
gelateria, comunicando tutto ciò 
che vi avviene, come in una ca-
tena di eventi osservati da vicino 
e in grado di restituirci la ric-
chezza autentica di un alimento 
particolare come il gelato. Ora 
si è ricreata la necessità di ri-
prendere quel progetto, già anel-

lo di congiunzione tra l’equipe 
del laboratorio e i consumatori, 
alla luce di nuove iniziative e 
di tutto quel che negli ultimi 
anni ci ha fatti crescere, come 
ad esempio l’iniziativa del Bistrò 
e l’impegno a espandere la tec-
nica gelatiera al di là degli spazi 
angusti del dessert o del consu-
mo fuori dai pasti.  

Partendo dalla tecnica fonda-
mentale per la realizzazione di 
ogni gelato, ossia dall’emulsione, 
il periodico trae il suo titolo, ap-
punto, Emulsioni a cui si vuol dare 
un significato più ampio di quello 
dell’unione di elementi immisci-
bili tra di loro. Portare il buon 
gelato a “emulsionarsi” con la let-
tura di un buon libro («L’equili-
brio invisibile», di Ilaria Messuti, 

pag. 2), in particolare se il libro 
educa a un’alimentazione eman-
cipata dalle imposizioni del mer-
cato irresponsabile, è il compito 
che si prefigge la nostra insegna. 
Nonché la collaborazione con le 
dottoresse nutrizioniste dello stu-
dio InizioLunedì (Cpag. 8), che per 
noi significa il confronto prezioso 
con un punto di vista che riflette 
sulla tradizione alimentare par-
tendo da acquisizioni scientifiche 
contemporanee. Tutto questo e 
altro ancora tenendo viva e vegeta 
la critica, unica cosa che fa bene 
solo se non si emulsiona facil-
mente. Perché, come avvertiamo 
da sempre, essa non genera mo-
stri, ma volontà di fare meglio. 

MARCO SANTARELLI

L’EDITORIALE - Segue da pagina 1

UN CONFRONTO PREZIOSO

SAGGI La Newsletter di 

Notiziario periodico 
diretto da  

MARCO SANTARELLI 

Il prossimo numero uscirà  
il 22 aprile 2023 

  a cura di ALESSIO ZAMBARDI • www.libreriailmattone.it  

Via Giacomo Bresadola, 36 - 00171 Roma - Tel. 06.25210252 - info@libreriailmattone.it

Emulsioni nasce dalla voglia  
di raccontare e informare,  

ma anche dal desiderio  
di esplorare e ascoltare.  

Tanti dei preziosi contributi che trovi  
all’interno del giornale sono scritti  

da professionisti appassionati  
che hanno arricchito la nostra miscela 

«emulsionandosi» con noi.  
In questo sistema c’è sempre spazio  

per nuove particelle! 

Se vuoi partecipare 
con un tuo contributo,  

oppure proporci suggerimenti,  
correzioni, idee o spunti di  
riflessione puoi scriverci a  

emulsionidessai@gmail.com  
Cercheremo di dare spazio  

su queste pagine  
a tutti i vostri contributi. 
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Per quanto mi riguarda, il pri-
vilegio più bello del mestiere di 
gelataio è la possibilità di soddi-
sfare la categoria di clienti più dif-
ficili, più severi, sinceri e critici: i 
bambini. È meraviglioso, di fronte 
a un bimbo imbronciato poiché 
da noi non trova il gelato al 
“puffo”,  riuscire a convincerlo a 
provare un altro gusto e vederlo 
uscire sorridente dalla gelateria 
con un cono di buon gelato! Ecco, 
vedere i loro sorrisi o ricevere i 
loro  complimenti, sentirti chia-
mare per nome perché ti riten-
gono un amico, non ha eguali. 

 
A tuo avviso il mercato del ge-

lato a Roma è in espansione, op-
pure in via di saturazione?  

Ritengo che il gelato di qualità 
sia fortemente in espansione, e 
questo ci sprona a fare sempre 
meglio, nella ricerca e nello studio 
di prodotti migliori. �Viceversa, il 
mercato è saturo di gelato sca-
dente. La gente sta raffinando il 

proprio gusto e tende ad evitare i 
posti dove è rimasta delusa. Molti 
esercizi aprono e chiudono in una 
sola stagione. In tempo di crisi 
non ti puoi permettere di dare un 
servizio ed un prodotto meno che 
eccellenti.  

 
Gelato d’essai ha scelto la strada 

della qualità: sono soltanto sod-
disfazioni, o vi si nascondono 
anche difficoltà e problemi?  

All’inizio è stato molto difficile 
far accettare ai clienti la nostra fi-
losofia. Prendiamo ad esempio il 
banco a pozzetti chiusi, oppure il 
fatto che il nostro gelato non è 
“gonfiato”, ma sostanzioso. Quante 
volte ci siamo sentiti dire “anche 
l’occhio vuole la sua parte”, “l’altra 
gelateria fa i coni più grandi”… 
Abbiamo dovuto dimostrare ai 
clienti la nostra preparazione tec-
nica e culturale sul gelato. Poi 
però gli stessi clienti hanno ini-
ziato ad usare il palato, a fare con-
fronti, a ragionare con intelli-

genza sul prodotto che stavano 
gustando; e il passaparola è stato 
immediato. Naturalmente la via 
della qualità non è la più facile. 
Anche dal punto di vista pratico: 
provate voi a sbucciare 40 chili di 
fichi in 2 ore… Oppure a snoccio-
lare rapidamente 10 chili di ci-
liege senza sporcarvi… Insomma, 
per mantenere uno standard qua-
litativo così alto occorre tanta de-
dizione e disponibilità alla fatica 
quotidiana. C’è da lavorare sodo, 
lottando spesso anche con regole 
burocratiche e amministrative as-
surde, che comunque bisogna se-
guire per non incappare in multe, 
anche salate. 

 
Il pubblico capisce i vostri 

sforzi e l’impegno profuso in 
questa attività?  

Noi, come è noto, cerchiamo di 
essere totalmente trasparenti, in 
tutti i sensi: i nostri laboratori 
sono a vista, e le informazioni che 
diamo su come è fatto il nostro 

gelato sono complete ed accurate. 
I nostri clienti sanno qual è il vero 
significato della parola artigia-
nale e sono sempre più attenti ed 
esigenti verso il nostro prodotto. 
Ieri una signora commentava che 
il gusto “Fragola Lime e Menta” 
era strepitoso, e che aveva notato 
un sentore più forte di Lime ri-
spetto all’ultima volta che lo 
aveva assaggiato…  Meraviglioso! 
Il cliente percepisce che il nostro 
non è un gelato standardizzato e 
che il sapore può variare quando 
utilizzi davvero la frutta e parti 
dalla materia prima.  

La pandemia e l’aumento scon-
siderato dei costi dovuti alla guerra 
in Ucraina, ci ha messo quasi in 
ginocchio. La forza del nostro grup-
po e l’affetto dei clienti, ci ha dato 
la forza di non mollare. Non ab-
biamo abbassato lo standard di 
qualità e abbiamo aumento l’in-
formazione sui nostri prodotti e 
questo ci ha premiati perchè i 
clienti si fidano di noi.             (MS)

5 DOMANDE AD ALESSIO SCHIOPPA - SEGUe da pagina 4

DALLA PARTE DELLA CORTESIA

 La particolarità che stiamo per descrivere  
potrebbe apparire bizzarra, eppure l’aria è 
uno dei migliori isolanti termici conosciuti. 
Si pensi soltanto al fatto che i più comuni 
isolanti utilizzati (polistirolo, sughero, po-
liuretano, schiume varie) hanno come ca-
ratteristica comune quella di contenere nella 
propria struttura una grande quantità d’aria. 
Se in giusta quantità, l’aria nel gelato svolge 
anche una importante funzione in relazione 
al gusto, in quanto, contribuendo alla for-
mazione di una struttura più soffice e meno 
fredda, anche i sapori vengono percepiti in 
maniera meno aggressiva e più gradevole. 
Va sottolineato, però, “se in giusta quantità”: 
tutto, in un gelato di qualità, deve essere 
perfettamente bilanciato. Per esempio, nel 
caso dell’aria, un suo eccesso provocherebbe 
al contrario una perdita nella percezione 
del sapore, una certa inconsistenza.  

Ma qual è allora la giusta quantità d’aria?  
Per il gelato artigianale i parametri di ri-

ferimento per l’incorporamento d’aria (chia-
mato tecnicamente con un termine inglese, 
“overrun “) oscillano tra il 30 e il 40% per i 
gelati di crema, e tra il 20 e il 30% per quelli 
di frutta. A livello industriale troviamo altri 
parametri e tecniche, e più che di “incorpo-
ramento” (assorbimento d’aria per via na-
turale, cioè mediante agitazione) dobbiamo 
parlare di “insufflamento” (con l’aria iniet-
tata attraverso una pompa, come nelle mac-
chine del frozen yogurt o del soft ice per in-
tenderci), e con le percentuali d’aria presente 
nel prodotto aumentate in maniera consi-
derevole. 

A questo punto non ci resta che darvi ap-
puntamento al prossimo numero, nel quale 
parleremo delle “materie prime liquide” uti-
lizzate nella produzione artigianale. 

LABORATORIO APERTO - Segue da pagina 5

C’È ARIA DI GELATO
Insomma, dentro il recipiente entrano le “man-
teche” che escono dense, cremose, pastose e, ap-
punto, mantecate. Il macchinario più semplice è 
quel piccolo elettrodomestico, oramai comune in 
molte case, composto da un recipiente con doppio 
fondo, contenente del liquido per gelare, e da 
una spatola mossa elettricamente: due semplici 
elementi sufficienti a fare un gelato in casa, go-
dibile, buono. Eppure il gelato casalingo è ancora 
molto lontano dal prodotto che un gelataio, con 
la sua conoscenza ed arte, riesce a confezionare, 
in ciò aiutato da veri e propri gioielli dell’industria 
italiana del settore, che in questi ultimi decenni 
ha creato dei mantecatori grazie ai quali le 
gelaterie artigianali hanno potuto compiere no-
tevoli salti di qualità. A questo protagonista della 
fase più importante nella preparazione del gelato, 
dedicheremo nel prossimo numero lo spazio per 
spiegare le sue caratteristiche e modalità d’uso. 

CONTINUA SUL PROSSIMO NUMERO

I MACCHINARI - Segue da pagina 5

IL MANTECATORE

www.gelatodessai.it



PRINCIPI
ZERO ZUCCHERI

IL GELATO CHE NUTRE

ESSENZI
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

IL GELATO CHE NUTRE

SOSTANZI
ricco di proteine

IL GELATO CHE NUTRE

SPAZI
gelato mediterraneo

IL GELATO CHE NUTRE

P R I N C I P I A  
 è la coppetta  

sugar free 
pensata per chi deve  
controllare la quanità  
di zuccheri durante  
il giorno, tenendola  
piu bassa possibile. 
Ideale per chi soffre  

di diabete 
è un gelato  

100% vegetale  
con un tenore  

finale di zuccheri  
al di sotto dello 0,5%

S O S T A N Z I A  
 è la coppetta  

ricca di proteine 
e attenta alla qualità  

del suo profilo  
amminoacidico grazie 
all’utilizzo di proteine 

animali e vegetali.  
È pensata per far sì  
che anche il gelato  

contribuisca al  
raggiungimento del  
fabbisogno proteico  

di chi pratica  
attività sportiva

S P A Z I A  
 è la coppetta della 

dieta  
mediterranea 

basata sulla  
combinazione armonica 

di ingredienti 
provenienti da zone  

diverse di uno  
spazio geografico.  

Un nutrimento sano,  
tra confini aperti  

e comunione  
di abitudini e culture 
dell’alimentazione

E S S E N Z I A  
 è la coppetta  

senza 
zuccheri aggiunti 
Rappresenta la base  
della trasformazione  

degli ingredienti in gelato.  
L’obiettivo è  

l’esaltazione e 
 l’integrità della  

sola materia prima,  
dal punto di vista  
del gusto e delle  

proprietà nutritive

PASTUM è la linea di gelati dedicata a chi desidera 
includere il gelato artigianale nella propria dieta,  

sottraendolo alla categoria dei cibi proibiti e assegnandogli  
una parte all’interno di uno specifico pattern alimentare

PASTUM è un GELATO ARTIGIANALE ideato e realizzato da



GE L ATO  D’ ESSAICARTA FEDELTA’

alla raccolta punti che premia la tua passione per il gelato artigianale.  
La «d’essai card» è completamente gratuita  

e ti permette inoltre di restare sempre aggiornato su eventi e novità,  
e anche di ricevere via mail la versione digitale della nostra Newsletter!

Partecipa anche tu
I PREMI

Dal primo aprile  

NUOVA  
RACCOLTA  

PUNTI 

• 120 punti  :  1 coppetta linea Pastum oppure  

                            1 affogato al caffè piccolo 

• 160 punti  : 1 monoporzione “Tiramisù” o  

                            1 monoporzione “Castadiva” 

• 180 punti  :  1 cono/coppetta gelato da 3 euro  

•  200 punti  :  1 frappè oppure  

                            1 geloyogurt piccolo 

• 250 punti  :  1 “Cupola” oppure   1 “Tartelletta”  

•  330 punti  :  5 euro di sconto  

•  440 punti :   7 euro di sconto 

• 550 punti  :  10 euro di sconto  

•  900 punti  :  1 kg di gelato 

• 1.000 p.     :  “Gelato d’essai experience” : 

                            scegli un gusto e vieni a realizzarlo 

                            in laboratorio insieme a Geppy. 

                            E poi 1 kg te lo porti pure a casa!  

PRESENTANDO IN CASSA LA “D’ESSAI CARD”  

AL MOMENTO DEL PAGAMENTO RICEVERAI  

1 PUNTO PER OGNI EURO SPESO 

REGOLAMENTO DETTAGLIATO SUL SITO GELATODESSAI.IT Non hai ancora la «d’essai 
card»?

Cosa aspetti? Farla è semplicissimo:  
basta inquadrare con il tuo smartphone 

 il QR Code qui accanto e riempire il modulo  
che troverai sulla pagina, seguendo le indicazioni riportate

Il gelato  
appena 
mantecato. 
Ogni sabato 
alle ore 18 
in degustazione  
gratuita! 
 
 

Carpediem
  1.4   SESAMO 
  8.4   CIOCCOLATO 
15.4   linea PASTUM 
         FIOR DI LATTE 
         senza zuccheri aggiunti 

22.4   RICOTTA ROMANA E VISCIOLE 
29.4   PASSION FRUIT

Ad aprile 

Con l’augurio di una serena Pasqua 
vi ricordiamo che  

DOMENICA 9 e LUNEDÌ 10 aprile 
saremo APERTI con orario 10-13 e 16-21

Sede Colli Aniene 
Viale Bardanzellu, 77 - 00155 Roma 

t 06 6426 4692

Sede Centocelle 
Via Tor de Schiavi, 295 - 00171 Roma 

t 06 8923 2228

379.2450400 www.gelatodessai.it


