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Dalle Marche alla Francia. Que -
sto l’intrigante itinerario di gusto proposto da 
Identità di Gelato lo scorso settembre alla 
Rotonda a Mare a Senigallia (Ancona). La 
manifestazione, spin off di Identità Golose, 
ha varcato il confine nazionale accogliendo 
fra i vari relatori il maestro francese Alain 
Chartier per un confronto di largo respiro sul 
tema “Le nuove frontiere della gelateria con-
temporanea”. 

Il gelato, sempre più star della gastronomia, si 
è svincolato dal consueto consumo legato alla stagione estiva. È 
diventato, infatti, un ingrediente fondamentale del dessert. Non si può 
pensare, come ha sottolineato Moreno Cedroni, un dolce al piatto 
senza un gelato, un sorbetto, una granita. Proprio lui in compagnia del 
pastry chef Luca Abbadir ha aperto la giornata, alla quale hanno preso 
parte Mattia Casabianca, Jessica Galletti, Claudio Liu e Luca De Santi, 
Alain Chartier, Oscar Quagliarini, Paolo Brunelli.

Un mantecato buono e sano  
risponde alle sfide di oggi  
con lista corta, risparmio  
idrico ed energetico  
e attenzione all’ambiente 
Jess ica Gal le t t i

d i  FEDERICA SERVA 
fo to  d i  BRAMBILLA-SERRANI

Principe  
   del dessert 

# IDENTITÀDIGELATO  
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Il dolce freddo entra nel piatto in modi innovativi grazie 
a ricerche nate da differenti ispirazioni, dal mondo dell’arte e del fu -
metto alla cucina giapponese, dal Sud America alla Bretagna, dalla 
sostenibilità alla naturalità. Nelle ricette presentate non sono mancati 
gesti audaci, come l’aggiunta di formiche nell’impiattamento del des-
sert “Peanuts” per offrire un impatto gustativo nuovo grazie all’acido 
formico dell’insetto; o scelte che guardano lontano come l’uso della 
mucillagine di cabossa per creare un sorbetto oppure del mais, sia 
frullato sia tostato, per realizzare un mantecato. 

Guardare a nuove frontiere può 
avere differenti approcci. Può significare con-
frontarsi con altre abitudini culinarie, come 
ha dimostrato il dessert “Pesca, Yuba e Azu -
ki”, frutto della commistione tra pasticceria 
occidentale e ingredienti giapponesi. Può 
identificarsi nella trasformazione in versione 
gelato di specialità di pasticceria quali torte,  
éclair, da proporre tutto l’anno. Può spingersi 
all’esplorazione del mondo della mixology 
con il trasferimento di prodotti usati in gela-
teria e pasticceria, come il liquore alchermes 
e il vino malaga, nella miscelazione.

Salsa versatile    
Rivalutare un ingrediente un poco trascurato in gelateria, ossia il topping, è il suggerimento 
venuto da Paolo Brunelli. Ricordando la scoperta della salsa cugnà originaria delle Langhe pie-
montesi, ha studiato una ricetta “multitasking” a base di mela del Trentino, aceto di melagra-
na, ginepro, pepe di Sichuan, sale, nocciole di Cravanzana (Cuneo) per guarnire non solo man-
tecati, ma anche bolliti e formaggi. Un prodotto da proporre in vendita per rendere più gourmet 
le pietanze a casa.

“il gelato è ormai un linguaggio 
gastronomico internazionale” 
Paolo  March i
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Da un mantecato apparentemente semplice co -
me quello al “Mascarpone” allo spiritoso dessert “Peanuts”, dall’ela-
borato sorbetto di mucillagine della cabossa, fave di cacao e meringhe 
all’originale stecco di lamponi e cioccolato. L’incontro a Senigallia  
ha dimostrato, ancora una volta, quante sorprese gustative possa ri -
servare il gelato. E come a pieno titolo possa essere apprezzato tutto 
l’anno, non solo nelle gelaterie e nelle pasticcerie, ma anche nei risto-
ranti e nei bar di tendenza.

GUSTI RICERCATI 
# IDENTITÀDIGELATO  

L’ACCURATA SCELTA  
DEGLI INGREDIENTI, ALLA BASE 

DELLE RICETTE PRESENTATE,  
È STRETTAMENTE COLLEGATA 

ALLA SPERIMENTAZIONE  
E ALL’INNOVAZIONE 

fo to  d i  BRAMBILLA-SERRANI
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“PEANUTS”, GELATO  
ALL’ARACHIDE, marmellata e 
spuma di mirtilli, abbinato a un cocktail a base 
di vodka, succo di mirtillo, tonica e zeste di lime

SORBETTO DI MUCILLAGINE DELLA CABOSSA  
accompagnato a una ganache di grue di cacao, purea di albicocca, mango, fave di cacao 
e meringhe

LA MADONNINA DEL PESCATORE - Senigallia (Ancona)

RISTORANTE ULIASSI - Senigallia (Ancona)

Luca Abbadir 

Moreno Cedroni

Mattia Casabianca
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“PESCA, YUBA E AZUKI” SORBETTO  
di pesche e yuzu, con spuma di mandorle, yuba caramellato, 
croccante di azuki e due gel di Moscato d’Asti

“MASCARPONE”, GELATO 
realizzato con latte biologico di mucche da 
pascolo Guernsey, altamente digeribile e ricco 
di sostanze nutritive

IL GELATO DI JESSICA - Cesenatico, Forlì, Cesena

IYO EXPERIENCE - Milano

Jessica Galletti
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Claudio Liu

Luca De Santi
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