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TEMA MESE

QUINTESSENZA DEL PIACERE 
SOTTO ZERO, DA FINE PASTO  
E SNACK È DIVENTATO 
ALIMENTO COMPLETO, 
CHE I MAESTRI ARTIGIANI 
ARRICCHISCONO CON GUSTI 
INEDITI E TOCCHI SALATI 
a cura di Marina Cella, testi di Martina Liverani, 
foto di Luca Colombo/StudioXL, foto di apertura 
di Felice Scoccimarro, styling di Stefania Aledi
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In tutto il servizio 
rivestimento simil legno 

Gerflor. In questa pagina: 
coppa Bormioli Rocco, 

ciotolina Zafferano Italia, 
cucchiaio da Funky Table, 
barattolo con cestello da 

Soggetti Milano. Nella 
pagina accanto: vassoio 

Madame Stoltz distr.  
da MVH, coppette e 

cucchiaini Bitossi Home. 
Indirizzi a pagina 6 

AI PINOLI TOSTATI E CAFFÉ 
CON SALSA DI CIOCCOLATO AL RUM

PER 4 PERSONE
4 dl di latte - 1,5 dl di panna fresca 
- 1 cucchiaio di chicchi di caffé - 
120 g di zucchero - 4 tuorli 
- 150 g di pinoli - 2 dl di caffé
per la salsa: 200 g di cioccolato 
fondente - 1/2 dl di rum - 1 dl di 
panna fresca - 30 g di zucchero

 
● 1 Pestate grossolanamente i chicchi 
di caffé in un mortaio, trasferiteli in un 
pentolino con il latte e la panna, portate 
al limite dell’ebollizione, spegnete 
il fuoco, coprite e fate raffreddare. 
● 2 Filtrate il composto e scaldatelo 
nuovamente. Riunite i tuorli in una 
bastardella, aggiungete lo zucchero 
e montateli con una frusta fino a che 
sono chiari e spumosi. Versate a filo 
il composto precedente, mescolate e 
cuocete la crema a bagnomaria 
per 7-8 minuti fino a che vela il dorso 
di un cucchiaio. Fate raffreddare fuori 
dal bagnomaria.
● 3 Tostate i pinoli in padella fino a che 
iniziano a dorare, lasciateli raffreddare, 
tenetene da parte un cucchiaio e 
frullate i rimanenti in un piccolo mixer 
finché si forma una pasta densa e 
omogenea. Trasferitela in una terrina, 
unite la crema poca alla volta e 
mescolate bene. Trasferite il tutto 
nella gelatiera e azionatela fino 
alla formazione di un gelato cremoso. 
● 4 Tritate finemente il cioccolato, 
versate la panna e lo zucchero in una 
casseruola, scaldateli fino al limite 
dell’ebollizione, spegnete, unite il rum e 
il cioccolato e scioglietelo mescolando. 
Porzionate il gelato nelle coppe, 
versatevi il caffé bollente e sopra la 
salsa di cioccolato intiepidita. Servite. 

MEDIA
● Preparazione 20 minuti + riposo 
● Cottura 20 minuti ● 920 cal/porzione



62  SALE&PEPE

AL PISTACCHIO SALATO 
CON ARANCIA CANDITA

PER 4 PERSONE
2,5 dl di latte - 2,5 dl di panna 
- 6 tuorli - 160 g di zucchero - 100 
g di pistacchi di Noto - 1 arancia 
non trattata - sale nero di Cipro 

 
● 1 Scottate i pistacchi in acqua 
in ebollizione per 30 secondi, scolateli, 
fateli intiepidire ed eliminate la pellicina. 
Trasferiteli nel mixer e frullateli a lungo 
fino a ottenere una pasta omogenea.
● 2 Con una frusta montate i tuorli 
con 80 g di zucchero fino a ottenere 
un composto chiaro e spumoso. 
Scaldate il latte e la panna fino al limite 
dell’ebollizione, versateli a filo 
sul composto di tuorli mescolando 
contemporaneamente con la frusta. 
● 3 Versate il composto in una 
bastardella e cuocete la crema 
a bagnomaria per 7-8 minuti fino 
a che vela il dorso di un cucchiaio. 
Versate la crema a filo sulla pasta 
di pistacchi mescolando con un 
cucchiaio fino ad amalgamare i due 
composti; lasciate raffreddare. Trasferite 
la crema nella gelatiera e mantecate 
il gelato secondo i tempi indicati. 
● 4 Nel frattempo lavate l’arancia, 
prelevate la scorza con un pelapatate 
ed eliminate la parte bianca. Versate 
lo zucchero rimasto in una casseruola 
con 0,8 dl d’acqua e portate a 
ebollizione. Unite la scorza e cuocetela 
su fiamma bassa fino a che diventa 
trasparente, scolatela, lasciatela 
raffreddare e tagliatela a tocchetti. 
Porzionate il gelato nelle coppe, 
cospargetelo con un pizzico di sale 
di Cipro e con le scorzette candite.

MEDIA
● Preparazione 20 minuti + i tempi 
di mantecatura ● Cottura 15 minuti 
● 600 cal/porzione

Bicchieri Zafferano 
Italia, cucchiaino 
Sambonet,
tovagliolo Broste 
Copenhagen 
distribuito da MVH. 
Indirizzi a pagina 6 

> segue da pag. 60

I gelatieri artigianali sono maestri del gusto, detentori del 
segreto della felicità portatile, capaci di trasformare questo 
alimento in un veicolo di materie prime di qualità, gusto 
italiano e abilità creativa. Fra i tanti l’antesignano del gelato 
gastronomico Simone Bonini, delle gelaterie Carapina di Fi-
renze e Roma (vedi intervista); o Simone De Feo di Cremeria 
Capolinea (RE), che ha appena pubblicato il libro Gelati 
(Guido Tommasi); o ancora Vincenzo Fiorillo dell’agrigelateria 
milanese Gusto 17. Il gelato è per loro un cibo con un valore 

gustativo originale e personale. Il consumatore attento dunque 
cercherà la qualità, premierà gli artigiani che usano materie 
prime fresche e di stagione. Mentre il cuoco domestico più 
originale e trendsetter si cimenterà in ricette creative capaci di 
soddisfare la sua voglia di sperimentare con un prodotto che 
porta gioia, rinfranca il palato, l’umore e il gusto e ripaga, nel 
prepararlo e nel consumarlo, come un piatto di alta cucina. E 
ci fa felici. Riuscire a preparare il gelato è un po’ come avere 
un superpotere. Quello della felicità. 


