
n reggio persone

Il gelato di Correggio in corsa 
verso la finale mondiale

Gelato festival World Master

Con il suo gusto
‘Oceano Indiano’
il gelatiere emiliano 
Fabio Forghieri  è tra 
i 4 selezionati 
il 14 ottobre durante 
la finale italiana 
del concorso che 
dal 2017 ha incontrato 
quasi 2.000 gelatieri 
italiani in centinaia 
di eventi. 
La finale mondiale 
l’1 e il 2 dicembre 
a Bologna

C
hissà se l’anno d’oro dell’Italia 
si confermerà tale anche per il 
titolo di “Miglior Gusto di gela-
to al Mondo”. 

Bisognerà aspettare il 2 dicembre per sa-
perlo, ma intanto ci basti sapere che tra i 
migliori 4 gelatieri che rappresenteranno 
l’Italia alla finale mondiale di Gelato Fe-
stival World Masters - il principale torneo 
internazionale di categoria con partner 
Carpigiani e Sigep – figura il correggese 
d’adozione Fabio Forghieri della Gela-
teria dei Principi di Correggio (RE). 
Con il suo gusto ‘Oceano indiano’, un 
profumato e prezioso gelato con vaniglia 
Bourbon variegato al frutto della pas-
sione con inclusioni di crumble al cacao 

abbracciare tutto il pianeta col campio-
nato mondiale dei Gelato Festival World 
Masters 2021. 

La giuria della finale italiana era com-
posta da Nerina Di Nunzio, esperta di 
marketing e comunicazione del settore 
Food&Beverage; Santi Palazzolo, ma-
estro pasticcere, gelatiere e Vice Presi-
dente di AMPI – Accademia Maestri Pa-
sticceri Italiani; Alessandro Dalmasso, 
pasticcere e presidente del Club Italia 
della Coupe de Monde de la Patisserie; 
Matteo Berti, chef e direttore didattico 
di ALMA – La Scuola Internazionale di 

e cannella, Forghieri ha 
infatti vinto la finale ita-
liana a cui partecipavano 
i 16 finalisti selezionati in 
4 anni di eventi tra oltre 
2.000 gelatieri da tutta la 
penisola. 

Insieme a lui concorrono 
per la Finale Mondiale, 
che si terrà l’1 e il 2 di-
cembre a Bologna, Eli-
sabeth Stolz dell’Osteria 
Hubenbauer di Varna (BZ) 
dal Trentino-Alto Adige 
con il gusto “Gioia ver-
de”, Marco Venturino 
della gelateria I Giardini 
di Marzo di Varazze (SV) 
dalla Liguria con il gusto 
“Bocca di Rosa”, e Fran-
cesco Sottilaro della Ge-
lateria Boccaccio di Villa 
San Giovanni (RC), dal-
la Calabria con il gusto 
“Fata Morgana”.
A loro si aggiunge Euge-
nio Morrone, con il gusto 
“Sorbetto al Mandarino Tardivo” che nel 
2018 si è qualificato al primo posto nel 
concorso “Gelato Festival All Stars” che 
ha visto riuniti i vincitori delle precedenti 
edizioni di Gelato Festival.

Il Gelato Festival ha debuttato a Firenze 
nel 2010 ispirandosi all’ideazione della 
prima ricetta di gelato per mano del po-
liedrico architetto Bernardo Buontalenti 
nel 1559. Da allora la manifestazione ha 
allargato i propri confini espandendosi 
prima nel resto d’Italia, poi in Europa e 
– dal 2017 – anche negli Stati Uniti, con 
un totale di 80 Festival realizzati, prima di 
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Cucina Italiana.

“E’ stata una bellissima sfida con colle-
ghi molto preparati ed agguerriti – ci 
racconta Fabio Forghieri - La location 
d’eccezione al Gelato Museum di Car-
pigiani era una cornice prestigiosa che 
infondeva ancor più voglia di far bene. 
L’emozione poi al momento della chia-
mata come finalista mondiale, è stata 
esplosiva! – confessa. 

Nella due giorni di competizione abbia-
mo avuto diversi momenti, e mentre un 
gruppo riceveva presentazioni su vari 
argomenti, l’altro procedeva alla produ-
zione del proprio gelato: una vaschetta 
doveva essere di presentazione ed una 

per la de-
gustazione, 
oltre ad un 
dessert al 
piatto che 
però non veniva incluso nella valutazione 
finale.
Il momento della produzione è stato il 
più intenso, era infatti la fase clou per 
quello che riguardava noi gelatieri, lì ci 
giocavamo la nostra opportunità di par-
tecipare al mondiale. 
La valutazione era divisa in 100 centesimi 
così distribuiti: 10 punti per la presenta-
zione della vaschetta e la presentazione 
verbale alla giuria, 40 punti per il gusto, 
30 punti per la struttura, 20 punti per la 
creatività.

Al momento della valutazione ho ricevu-
to commenti molto positivi sulla storia 
legata al mio gusto, sulla preparazione 
tecnica - è un gelato senza additivi fatto 
con sole fibre vegetali, senza emulsio-
nanti né emulsioni meccaniche - sul pro-
fumo che ha avvolto i giurati, definito da 
Matteo Berti direttore didattico di Alma, 
scuola internazionale di cucina, “incredi-
bile”. 
Ho notato con grande gioia che giurati 
come Nerina di Nunzio hanno finito l’in-
tera coppetta”. n

Il gusto Oceano Indiano
“Durante uno dei miei lunghi soggiorni all’isola di Mauritius 
sono venuto in contatto con alcuni ingredienti, come la vani-
glia e il frutto della passione – racconta Fabio Forghieri - In 
dicembre sull’isola il frutto della passione, che adoro, è in pie-
na maturazione. La vaniglia invece è uno degli insaporitori che 
preferisco in assoluto. Li ho messi insieme per fare un viaggio 
nei sapori del bacino dell’Oceano Indiano.
Il gelato è composto da un gelato alla vaniglia al Bourbon del 
Madagascar che importiamo direttamente ogni anno dalla 
piantagione per avere un prodotto essiccato correttamente 
con le qualità organolettiche più vicine a quelle che ci sono 
in loco.  Mentre il frutto della passione è una confettura che 
preparo io in casa con il 70% di frutta fresca, e che va sopra 
il gelato. Il tutto viene completato da ‘rottami’ di biscotto, la 
parte croccante. Il biscotto è al sapore di cacao e cannella, al-
tre due spezie che provengono per la maggior parte dall’Isola 
del Madagascar.
Ed ecco che tutti gli ingredienti caratterizzanti questo gelato 
provengono dal bacino delle isole baciate dall’Oceano India-
no, da qui il nome del gusto.
Questo gelato mi rappresenta, sono i miei sapori preferiti, e 
li ho voluti proporre alla mia clientela e alla giuria del Festival 
per trasportarli sull’ isola di Mauritius.
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