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SPECIALE GELATERIE A cura di SPM Pubblicità

  Ottanta fra gelatieri, 

studenti degli istituti alberghieri e 

imprenditori del settore gelateria 

hanno partecipato all’evento che 

si è svolto il 4 aprile presso l’ I.I.S. 

Serafino Riva di Sarnico. La giuria, 

coordinata da Luciana Polliotti e 

presieduta dal rappresentante 

della Coppa del mondo della ge-

lateria, Pierpaolo Magni, contava 

sulla competenza di giornalisti e 

chef e ha valutato gli elaborati di 

20 gelatieri e degli studenti di 4 

istituti alberghieri sul tema «La 

frutta, abbinamenti di sapori e 

colori». Mentre procedevano gli 

assaggi e le valutazioni, nell’aula 

magna si è svolta un’assemblea 

dei gelatieri su temi connessi 

all’ingredientistica e alla salubrità 

del gelato, seguita da un aperiti-

vo e dalla cena, predisposta dagli 

studenti del Serafino Riva, che 

hanno raccolto i complimenti e gli 

applausi degli ottanta convitati.

Il presidente dei Gelatieri Ber-

gamaschi, Massimo Bosio, e il 

direttore Ascom, Oscar Fusini, 

hanno evidenziato il significato 

dell’evento per l’alta qualità dei 

campioni presentati, per la coe-

sione fra gelatieri e aziende del 

settore, per la formazione e lo 

scambio di esperienze: questo te-

ma è stato valorizzato anche dal 

sindaco di Sarnico e dal dirigente 

scolastico dell’ I.I.S. Riva. Il primo 

premio per i gelatieri, con il trofeo 

offerto dalla Coppa del Mondo 

della Gelateria, è stato vinto da 

Vito Giammello della Gelateria 

«Lo chef del gelato» di Trescore 

Balneario con i gusti lampone al 

basilico, banana allo zenzero con 

cioccolato del Vietnam. Gli stu-

denti dell’Ipssar di San Pellegrino, 

Cassis, Bielli, Roncelli, Chiofano, 

Macetti, hanno vinto la Coppa, 

donata da Ascom, con il gusto: 

mandorle garibaldine.

Il gelato alla frutta tra sapori e colori
Il concorso. Primo classificato Vito Giammello della gelateria lo Chef del Gelato di Trescore Balneario

Concorso gelatieri 
1° CLASSIFICATO
Vito Giammello

Gelateria Lo Chef del gelato - Trescore Balneario

Lampone al basilico, banana allo zenzero con ciocco-

lato del Vietnam

2° CLASSIFICATO
Giuseppe Mologni

Gelateria L’Oasi - Villongo

Mandorla di Puglia aromatizzata con agrumi di Sici-

lia, mirto di Sardegna con olio extra vergine di oliva 

siciliano

3° CLASSIFICATO
Daniel Rossi e Monica Abesini

Gelateria La Voglia Matta - Zanica 

Fusion benessere con açai e bacche di goji e gelato al 

pesto di pistacchio di Sicilia salato

Concorso studenti
1° CLASSIFICATO
Ipssar di San Pellegrino (alunni: Cassis, Bielli, Roncelli, 

Chiofano E Macetti) Gelato alle mandorle garibaldine

Premio alla scuola
1° CLASSIFICATO
Istituto Alberghiero Ipssar di San Pellegrino

Premi alle specialità
1° CLASSIFICATO PER GUSTO
Gelateria Lo Chef del Gelato di Vito Giammello

2° CLASSIFICATO PER ASPETTO VISIVO
Gelateria L’Oasi di Giuseppe Mologni

3° CLASSIFICATO PER  ORIGINALITÀ
Gelateria La Crem di Vertova di Marcello Gusmini

Tutti i vincitori del concorso 

Il terzo classificato, Monica Abesini

Il primo classificato, Vito Giammello Il secondo classificato, Giuseppe Mologni
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