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INNOVATIVO E NATURALE
6HPEUDYD LPSRVVLELOH ÀQR D TXDOFKH
anno fa che il mondo del gelato potesse essere interessato da processi di
LQQRYD]LRQH 9HQLYDQR LQWURGRWWH DOcune miscele con ingredienti mai usati
o gusti non presenti sul mercato, ma si
trattava di piccole novità più che altro
FRPPHUFLDOL 1XOOD GL VRVWDQ]LDOPHQte nuovo. Il panorama era quello di un
mare in bonaccia, anzi all’innovazione
di fatto si sostituiva l’involuzione, meGLDQWHO·XWLOL]]RGLXOWHULRULDUWLÀFLRVLWj
La generale modalità di produzione del
gelato è, di fatto, comunque e sempre
industriale: i mantecatori effettuano
una lavorazione comune e costante a
prescindere da marca o modello e devono rendere un prodotto standardizzato
DIÀQFKp VLD YHQGLELOH 6H XQD PDFFKLna, che ripete sempre la stessa azione,
con le stesse modalità, deve produrre un gelato sempre simile a sé stesso
(standardizzato), non possono essere
utilizzate materie prime naturali non
lavorate che, al contrario sono sempre
diverse. Questo tipo di lavorazione richiede quindi ingredienti, almeno in
larga parte standardizzati, cioè semilaYRUDWLPRGLÀFDWLGDOO·LQGXVWULD4XHVWR
rende la produzione di gelato più facile, veloce, economica, senza possibilità
d’errore e quindi di sprechi, rendendo
disponibili, per esempio, gusti di frutta non di stagione o di fantasia. Questo
SURFHVVRVLGHÀQLVFHLQGXVWULDOHSHUFKp
il prodotto risulta dalla lavorazione di
una macchina che opera con l’ausilio
dell’uomo (che si limita a caricarla e ad
avviarla) usando materie prime semiODYRUDWH 8Q SURGRWWR DUWLJLDQDOH GRvrebbe invece essere prodotto dall’uomo, con le sue competenze, capacità,
sensibilità, con l’ausilio di macchine
semplici e utilizzando materie prime
vergini. Concettualmente il prodotto
di una cosiddetta gelateria artigianale
è di fatto industriale anche se in piccole
quantità. L’utilizzo di semilavorati prodotti da poche industrie e di macchine
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Si trova a Bergamo la prima e unica gelateria in
Italia che produce la totalità del gelato con azoto
liquido, la prima e unica nel mondo che riesce
a prepararlo in anticipo, e quindi a conservarlo.
Un gelato sano, senza alcun additivo, contenente
solo pochissimi ingredienti 100% naturali.
Intervista a Marios Gerakis,
al d. mangiami - naturale davvero
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che operano sempre allo stesso modo
rende il panorama del gelato generalmente sempre uguale a sé stesso e con
pochissime eccezioni. La disponibile
tecnologia del freddo, piuttosto lenta,
consente di produrre gelati con presenza di cristalli, a volte macro cristalli di
JKLDFFLR TXHVWR REEOLJD DOO·XWLOL]]R GL
additivi quali addensanti, emulsionanti, agenti montanti ecc.. e all’addizione
di grassi, il più possibile economici naturalmente, per esempio olio di palma
o grassi idrogenati - estranei alla materia prima necessaria (latte, panna) e/o
SURWHLQH H ÀEUH  0HGLDPHQWH OH DJgiunte di questi ingredienti “estranei”
è di circa 15. Di fatto, quindi, l’affermazione che il gelato sia un alimento sano

qIDOVD8QDPRGDOLWjGLSUHSDUD]LRQH
del gelato alternativa è quella del gelato mediante azoto liquido, una modalità sviluppata dal movimento della
cucina molecolare che promuove la
conoscenza delle reazioni chimiche
HÀVLFKHGXUDQWHLSURFHVVLGLODYRUD]LRQHDOÀQHGLRWWHQHUHSUHSDUD]LRQL
più consapevoli. L’attuale modalità di
preparazione del gelato con azoto liquido si è particolarmente sviluppata
nel mondo anglosassone, in InghilterUD6WDWL8QLWL$XVWUDOLDHFF1RQVLq
sviluppata in Italia, e comunque nel
0HGLWHUUDQHRSHUFKpTXHOJHODWRYLHne preparato unicamente in modalità
estemporanea, cioè preparato al momento della richiesta e deve essere
FRQVXPDWR LPPHGLDWDPHQWH TXLQGL
i tempi di servizio sono ben più lunghi di quelli ai quali il consumatore è
abituato e non è possibile la pratica
dell’asporto: questo rende il prodotto poco appetibile al consumatore. In
TXHVWR FRQWHVWR VL q LQVHULWR 0DULRV
*HUDNLV JUHFR GL RULJLQH H GL FXRUH
autodidatta e senza esperienza se non
in cucina e nella ristorazione. Avendo
scoperto cosa ci fosse nel gelato di cui
qJRORVDFRPHWXWWLLEDPELQLVXDÀglia Zoì, 5 anni or sono si è proposto
di produrre un gelato che fosse veraPHQWHVDQRHQRQDUWLÀFLRVR
(GHFFRO·LQFRQWURFRQO·D]RWR&RPH
qDYYHQXWR"
1HOODULFHUFDGLXQDVROX]LRQHDOSURblema dell’inquinamento del gelato
con additivi e grassi insalubri mi sono
imbattuto nell’azoto liquido come metodo alternativo nella produzione del
JHODWR0DO·D]RWROLTXLGRLQVpQRQHUD
VXIÀFLHQWH SHUFKp LPSRQHYD LO OLPLWH
della conservabilità a pochi minuti.
Ho quindi tirato fuori le mie vecchie
dispense dei corsi di analisi 1 e 2,
FKLPLFDHHÀVLFDHGLTXDQGR
frequentavo la Facoltà di Ingegneria

SUHVVR O·8QLYHUVLWj GHJOL VWXGL GL )Lrenze - non ho poi proseguito gli studi
SHUGHGLFDUPLDOODIRWRJUDÀDSXEEOLFLWDULD  H PL VRQR ULPHVVR D VWXGLDUH
ho cominciato a sperimentare, e passaggio dopo passaggio, prova dopo
prova, esperimento dopo esperimento sono riuscito a rendere stabile e
conservabile il gelato preparato con
l’azoto, una sostanza inerte, quindi
non pericolosa, che evapora compleWDPHQWH H FRPSRQH LO  GHOO·DULD
che respiriamo.
(UDTXHVWRO·RELHWWLYR"
1RQRQHUDVXIÀFLHQWH3HULOPRPHQto avevo ottenuto solo un gelato preparato con l’azoto, ma convenzionale. Comunque ugualmente pieno di
ingredienti estranei. Ho ricominciato
a sperimentare e, uno dopo l’altro, mi
sono liberato di tutti quegli elementi che mi disturbavano. Finalmente
sono riuscito ad ottenere quello che
volevo: un gelato semplice, salubre,
gustoso. La ricerca era cominciata 5
anni prima.
3RL OD SUHVHQWD]LRQH XIILFLDOH H
O·LQL]LRGLXQDDWWLYLWjGLVXFFHVVR
,O  DSULOH  KR SUHVHQWDWR LO PLR
prodotto innovativo alla stampa, con il
brand “al d. mangiami – naturale davvero” per sottolineare la più peculiare
caratteristica del mio gelato: la naturalità e salubrità degli ingredienti. Il
10 dello stesso mese ho aperto la prima gelateria a Bergamo, in via ZamboQDWHFRQODVRFLHWj1RQ4XDOXQTXH
srl che è, unico caso in Italia di impresa trasformatrice di alimenti, registrata nel registro speciale delle Imprese
,QQRYDWLYHSUHVVROD&&,$$1HOFRUVR
del primo anno l’attività si è espansa:
abbiamo aperto 4 corner nei punti di
ULVWRURGHO3DUFRGHOOD5HJJLDGL0RQza e avviato contatti, che sono in fase
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di sviluppo, per aprire altri punti
vendita anche all’estero.

gusti alla frutta, cinque per quelli alle
creme e nient’altro, se non l’arte del
gelataio. Chi assaggia il nostro gelato
&LSDUOLGHOVXRJHODWR
apprezza la notevolissima digeribilità
del prodotto rispetto al gelato convenL’azoto è il mezzo che consente ad al zionale, grazie alla mancanza di olii e
d. mangiami una produzione veramen- grassi aggiunti, non sente quella fastite artigianale e l’impiego di materie diosissima sensazione di sete provoprime a basso contenuto energetico, cata da certi additivi quali addensanti
VHQ]DJUDVVLHGDUWLÀFLF·qVRORIUXWWD ecc…Apprezza inoltre il gusto intenzuccheri e H2O per i gelati alla frutta, sissimo, che l’azoto liquido per le sue
cremosi quanto quelli alle creme che peculiarità provvede ad estrarre ed
sono, invece, a base di latte, panna, amplificare, e la mancanza di cristalzuccheri e l’ingrediente che carat- li di ghiaccio che sono i responsabili
terizza il gusto. Tre ingredienti per i del mal di testa di cui molti soffrono
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mangiando velocemente gelato.
C’è poco da aggiungere alle parole orJRJOLRVHGL0DULR*HUDNLV
La gelateria “al d. mangiami - naturale davvero” ha di fatto compiuto
una rivoluzione nel mondo del gelato avendo conquistato alcuni primati
importanti:
•
è la prima ed unica gelateria in
Italia che produce la totalità del
JHODWRFRQD]RWROLTXLGR
•
è la prima e unica gelateria nel
mondo che riesca a preparare in
anticipo, e quindi conservare, il
JHODWRSURGRWWRFRQD]RWROLTXLGR
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•

è la prima e unica gelateria nel
mondo che, a prescindere dal metodo di preparazione, riesce a produrre il gelato con zero additivi e
zero aggiunte di grassi, proteine e
ÀEUH,OJHODWRFRQWDGDDLQJUHdienti contro i 15/20 di un qualsiaVLDOWURJHODWR
è la prima e unica gelateria nel
mondo che si sia dotata di un
mantecatore appositamente studiato e prodotto per produrre
gelato con azoto liquido. Il mantecatore è stato progettato e prodotto in casa.

0DULRV *HUDNLV PHVFROD LO SDVVDWR GL
frutta con gli zuccheri e, dopo la pastorizzazione, aggiunge l’azoto. L’ef
L’effetto è straordinario: dalla planetaria si sprigiona una nuvola bianca di
vapore e in pochi secondi il gelato è
SURQWR8QRVSD]LRGHOORFDOHqGHGLFDto al consumo immediato, ma la vera
particolarità è che il prodotto è conservabile, quindi ideale per il cono e
per l’asporto, senza l’impiego di additivi. Gelato unico e gustoso e, al tempo
VWHVVRLQQRYDWLYRTXHVWDODYHUDVÀGD
questo il punto di forza di un’eccellenza tutta italiana.

/·XWLOL]]RGHOO·D]RWROLTXLGRLQVLFXUH]]D
La gelateria al d.mangiami pur essendo
artigianale, ha un impianto di tipo industriale: l’azoto, contenuto in un serbatoio criogenico, arriva alla planetaria
attraverso un impianto di distribuzione
senza mai venire manipolato dall’operatore. Inoltre, all’interno, i locali
rispettano le più stringenti norme di
sicurezza in materia di atmosfera sottossigenata grazie alla presenza di appositi detector e valvole di sicurezza
che, in caso di necessità, intervengono
bloccando l’erogazione dell’azoto.
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