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Il gelato è un condensato di felicità. Lo sanno bene gli
Italiani che, come evidenziato da Coldiretti, ogni anno
consumano oltre 6 chili di creme l’anno pro capite ag-
giudicandosi il primato europeo. Artigianale, naturale,
esotico, healthy, senza lattosio e per intolleranti, le cop-
pette e i coni gelato sono il dessert da passeggio più
amato da adulti e bambini. Recenti ricerche dimostrano
inoltre che, nonostante in estate si registri un’impennata
del consumo di gelato, è in aumento la destagionaliz-
zazione: da nord a sud il gelato si mangia tutto l’anno,
anche durante le stagioni più fredde. A cavalcare questa
tendenza è Fantasia Gelati, gelateria artigianale napo-
letana dal 1994, che propone ai clienti una collezione
di gusti autunno-inverno realizzata con eccellenze del
territorio: per i palati più sofisticati c’è il gusto Bene-
vento preparato con una base del celebre liquore
Strega e Torroncino, due prodotti tipici dell’antico San-
nio beneventano, mentre per chi ama i sapori decisi e
vellutati è disponibile Il gelato castagna e marronita ot-
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tenuto con la lavorazione di marroni ovali e striati pro-
venienti dall’Irpinia. Chi invece non rinuncia al gelato
neanche durante le feste natalizie può provare il cono
gusto Pandoro e il gelato al Roccocò una versione soft
del dolce simbolo del Natale partenopeo caratterizzato
da un inconfondibile profumo di chiodi di garofano,
cannella, anice stellato e scorza di arancia. A dettare la
moda in tema di creme fredde a Napoli è anche lo sto-
rico marchio partenopeo Gay Odin, cioccolateria d’ec-
cellenza orientata al Made in Italy, che da quindici anni
conquista i clienti con gelati artigianali che prendono
ispirazione dai celebri cioccolatini della casa: il gelato
al gusto ghianda, foresta, pistacchio siciliano, pasta di
mandorle di Avola, caramello e mandorle a cui vanno
ad affiancarsi tutte le declinazioni al cioccolato al gusto
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zenzero, peperoncino, caffè, rhum e cannella. E per i
salutisti che desiderano bontà e leggerezza c’è il gelato
100% naturale di Mennella, pasticceria di Torre del
Greco dal 1969, che propone un prodotto semplice e
genuino, tradizionale nei gusti e nelle tecniche di lavo-
razione, dove a fare la differenza sono le materi prime
impiegate: i limoni della Costa d’Amalfi, la mela annurca
Igp, le fragoline di bosco di Acerno e le albicocche del
Vesuvio. I clienti possono scegliere tra 24 gusti diversi
a cui si alternano, a rotazione tra cui le creme classiche
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fatte con nocciole di Giffoni, mandorle di Bari, pistacchio
di Bronte e la famosa crema Mennella con base di ara-
chide salata e mandorle pralinate. Salendo in Toscana
impossibile non elogiare il gelato gastronomico salato
di Carapina fortemente legato alla cucina e alle tradi-
zioni del territorio: tra i gusti più richiesti il gelato all’Olio
extravergine di oliva toscano, un latte bianco leggero
mantecato con olio a caldo servito su fette di pane. E
per i palati più audaci paccheri con gelato al pecorino
toscano, gelato al basilico e sorbetto al pomodori Pa-
chino; chips di pane con gelato al burro e alici di Cetara
o tortellino futurista con gelato al Parmigiano Reggiano
36 mesi e gelato di foie gras. Tappa meneghina per ogni
appassionato è la bakery dei ragazzi di Pavè che offre
un ampio ventaglio di gusti ricercati dove trovano spazio
i classici della tradizione italiana e originali rivisitazioni:
dagli intramontabili cioccolato, nocciola e pistacchio
agli originali sbrisolona, stracciatella wasabi, pera e ta-
marindo a cui si accompagnano il sorbetto alla zucca
con croccante ai semi, quello ai cachi, ai fichi e al ra-
barbaro. Un’infinità di gusti e abbinamenti che da nord
a sud assecondano tutte le stagioni e fanno la felicità
dei palati più golosi.
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