
La Giuria del Festival

Maestri reggiani al Gelato Festival World Master

Sfida all’ultimo gusto
E’ in corso al 
Gelato Museum 
di Anzola dell’Emilia (BO), 
le semifinale nazionale 
del principale torneo 
internazionale 
di categoria, 
a cui partecipano 
i due gelatieri reggiani 
Sara Morani, 
della gelateria Mia 
di Casina 
e Fabio Forghieri 
della gelateria dei Principi 
di Correggio 

n reggio persone

S
econdo le ricostruzioni storiche 
dell’Istituto del Gelato Italiano, l’in-
venzione del gelato artigianale si 
deve all’architetto Bernardo Buon-

talenti, alla corte di Caterina de’ Medici a 
Firenze. Questi, nel 1565, sarebbe stato il 
primo a proporre la ricetta del dolce italia-
no più famoso e amato al mondo. 
Nel solco di una così importante tradizione 
si inseriscono innumerevoli sfide e concor-
si per selezionare i migliori gelati e gelatie-

ri, come nel caso del Gelato Festival Wor-
ld Masters la competizione internazionale 
che dal 2017 sta girando il mondo alla ri-
cerca dei migliori gusti di gelato, e che si 
avvia verso il tanto atteso appuntamento 
della Finale mondiale.
La manifestazione che, nonostante lo stop 
dovuto alla pandemia, è riuscita a far co-
noscere al pubblico i gusti di oltre 2500 
gelatieri è organizzata in collaborazione 
con Carpigiani Gelato University, la scuola 
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visione dei concorrenti che 
saranno collegati in modalità 
streaming con il laboratorio 
di produzione.

La sfida selezionerà gli 8 gelatieri che, in-
sieme agli 8 già selezionati nel 2019, pren-
deranno parte alla Finale Italiana di Gelato 
Festival World Masters prevista per il 14 
ottobre. Ma non è finita qui!
Dalla finale italiana, che vedrà dunque in 
sfida 16 gelatieri, usciranno i 4 artigiani che 
rappresenteranno l’Italia alla Finale Mon-
diale, in programma a dicembre.

I gelatieri in gara arrivano da 10 regioni e 
si sono qualificati dopo un lungo percor-
so iniziato nel 2019. Tra i finalisti, a tenere 
alto il nome di Reggio Emilia ci sono due 
gelatieri che, dopo il lungo percorso di 
selezione, grazie alle loro proposte sono 
arrivati fino alla semifinale. Si tratta di Sara 
Morani della gelateria Mia di Casina (RE) 

con il gusto “Zucca con amaretti” e Fabio 
Forghieri della gelateria dei Principi di 
Correggio (RE) con il gusto “Oceano in-
diano”.

Quando avete iniziato a fare gelati e 
come è nata la vostra passione?
Sono laureata in architettura a Parma – ri-
sponde Sara - Prima di aprire la gelate-
ria (a dicembre 2013) ho fatto tantissime 
esperienze che non hanno nulla a che fare 
con questo mondo: studi di ingegneri e 
architetti, vendita di mobili, ditta di case 
prefabbricate in legno durante la ricostru-
zione all’Aquila e tanto altro...Poi la scelta 
di fare qualcosa nel mio paese. Per lavoro 
mio cognato allestisce gelaterie e parlava 
spesso di questo lavoro. La voglia di met-
termi in gioco e un po’ di incoscienza han-

internazionale di gelateria con 20 campus 
in 19 paesi del mondo, e Sigep, la fiera 
professionale più importante al mondo 
dedicata al gelato e al dolciario artigiana-
le, organizzata da Italian Exhibition Group.

Due anni di selezioni ed eventi che hanno 
coinvolto circa 1000 gelatieri in tutta l’Ita-
lia per arrivare alla rosa di 52 partecipanti, 
fino alla selezione in corso dal 21 al 24 set-
tembre con produzione nei laboratori del-
la Carpigiani Gelato University, sede del 
Gelato Museum di Anzola dell’Emilia (BO), 
il primo al mondo dedicato alla storia so-
ciale e tecnologica del gelato artigianale.

L’evento si svolge con un’innovativa mo-
dalità “ibrida” in cui i gelatieri invieranno 
le miscele e gli ingredienti per la decora-
zione e variegatura del gusto con speciali 
spedizioni refrigerate e in cui i docenti del-
la Carpigiani Gelato University si occupe-
ranno di mantecare il gelato con la super-

Sara Morani 
della gelateria Mia di Casina (RE) 

Fabio Forghieri della gelateria 
dei Principi di Correggio (RE)
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no fatto sì che mi lanciassi nel progetto. 
All’inizio non ero esperta ma poi la passio-
ne e la determinazione mi hanno permes-
so di migliorare ed evolvere.

Faccio gelato dal 2013, da quando sono 
proprietario della gelateria dei Principi 
– spiega Fabio Forghieri -  Questa pas-
sione è nata per puro caso in un momento 
in cui stavo pensando di cambiare vita, in 
quanto non ero più soddisfatto e gratifica-
to dal mio mestiere di analista di bilancio 
presso un istituto di credito reggiano. Per 
caso, seguendo la ricetta di una persona 
che conoscevo, ho scoperto che il gelato è 
ricco di calcoli legati alla chimica alimenta-
re e a concetti di matematica, e avendo io 
sempre avuto molta dimestichezza con la 
materia, mi ha incuriosito molto il fatto che 
attraverso un equilibrio di ingredienti si 
potesse ottenere un prodotto così delizio-

so come il gelato. 
Una volta quindi 
realizzata la prima 
ricetta, ‘di costui mi 

prese piacer si forte che, come vedi, ancor 
non m’abbandona’ avrebbe detto il som-
mo poeta di cui quest’anno celebriamo i 
700 anni dalla morte. 

Quanto è stato impegnativo il percorso 
di selezione, che è iniziato addirittura 
due anni fa? 
Sara: Devo essere sincera che prima 
dell’invito a iscrivermi non sapevo nem-
meno di cosa si trattasse, per questo mo-
tivo ho preso tutto come un gioco e come 
un’esperienza divertente. Quindi non ho 
sentito nè la pressione nè l’agitazione che 
sarebbe normale provare.
Fabio: Ammetto che non è stato troppo 
impegnativo il percorso di selezione in 
quanto avevo ben chiaro che cosa portare. 

L’obiettivo con il quale mi sono proposto al 
Festival era quello di portare qualcosa che 
mi rappresentasse. Credo che la filosofia 
giusta per chi partecipa ad un concorso sia 
quella di proporre quello che normalmen-
te viene consumato all’interno della pro-
pria gelateria, per questo avevo già chiaro 
che gelato portare e come presentarmi.

Quale è stato il momento più difficile?
Credo sia stato quello di doversi organiz-
zare per una produzione diversa da quella 
degli altri festival in cui sei in loco nel pre-
parare il tuo prodotto – risponde Fabio 
Forghieri - In questo caso invece bisogna 
organizzarsi con altre persone, in un’altra 
realtà affinchè il gelato venga realizzato da 
altri sotto le tue indicazioni. Quello è stato 
il momento più complicato per chi è abi-
tuato a essere direttamente il responsabile 
del prodotto che esce.

n continua a pag.29

Gelateria Mia di Casina (RE) 

Gusto “Zucca con amaretti” di Sara Morani

 Gusto “Oceano indiano” di Fabio Forghieri

 Fabio Forghieri, cannella proveniente 
dall’Isola di Mauritius
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Da cosa è nata l’idea del gusto “Zucca 
con amaretti” per Sara e “Oceano In-
diano” per Fabio, che vi ha portato a 
guadagnare l’accesso alla Semifinale ita-
liana di Gelato Festival World Masters?

Ho dovuto effettuare la scelta in pochissi-
mi minuti perchè mi ero iscritta alla com-
petizione in ritardo – spiega candidamen-
te Sara -. Ho scelto da sola e d’impulso, in 
questo caso l’istinto è stato premiato!

Il gusto nasce dal fatto che volevo parla-
re di me. Oggi i gelatieri, per me, sono fin 
troppo legati al territorio. E’ vero che è 
giusto lavorare con le materie e i prodotti 
della propria zona, ma siamo anche perso-
ne di mondo che viaggiano e che quindi 
possono incontrare anche altri sapori, altri 
gusti che possono influenzare la forma-
zione del gelatiere, ed è esattamente 
quello che è successo a me. Nel pe-
riodo invernale, dicembre e gennaio, 
di solito mi trasferisco all’isola di Mau-
ritius dove continuo a fare il gelato 
per una realtà locale che fornisce vari 
punti vendita 
e grandi alberghi. 
Lavorando per questa realtà, e in al-
cuni showcooking all’interno degli 
alberghi, sono venuto in contatto con 
alcuni ingredienti, ossia la vaniglia e il 
frutto della passione. 
In dicembre sull’isola il frutto della 
passione è in piena maturazione: è 
un frutto che adoro, non credo ci sia 
frutto più buono. 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 prodot-
to essiccato correttamente con le qualità 
organolettiche più vicine a quelle che ci 
sono in loco. 
Mentre il frutto della passione è una con-
fettura che preparo io in casa con il 70% 
di frutta fresca, e che va sopra il gelato. Il 
tutto viene completato da ‘rottami’ di bi-
scotto, la parte croccante. Il biscotto è al 
sapore di cacao e cannella, altre due spe-

zie che provengono per la maggior parte 
dall’Isola del Madagascar.
Ed ecco che tutti gli ingredienti caratteriz-
zanti questo gelato provengono dal baci-
no delle isole baciate dall’Oceano Indiano, 
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.

E’ un gusto che avete ideato apposi-

tamente per la competizione o era già 
presente nelle vostre proposte?

Era già presente nelle nostre proposte – 
precisa Sara - molto apprezzato ma non 
per tutti i palati ovviamente.

E’ un gusto che è presente sempre, tutti i 
giorni nel mio locale – dice Fabio - per cui 
non è stato realizzato ad hoc. Ho preferito 
portare qualcosa che mi rappresentasse 
come mi rappresenta quello che faccio 
ogni giorno nel mio locale.

Il gelato italiano è amato in tutto il mon-
do, non solo dagli italiani. Qual è secon-
do lei la caratteristica che lo rende così 
speciale rispetto agli altri?
Tutto ciò che è food in Italia ha delle eccel-
lenze riconosciute a livello internazionale: 

così anche il gelato. – risponde Sara 
- Il segreto? Tanti, ma credo in primis le 
materie prime di altissima qualità e si-
curamente una cultura e una passione 
che ci viene trasmessa fin dalla nascita. 
E’ un po’ come essere architetti italiani, 
si ha già il senso del bello nel sangue.

Credo che la caratteristica che lo ren-
de così speciale sia il rispetto di quelle 
che sono un po’ le regole di base del 
buon gelato artigianale italiano e il 
fatto che abbiamo così tanta attenzio-
ne nella ricerca continua non solo dei 
sapori ma anche degli ingredienti per 
poter sviluppare un buon gelato.

A parte l’Italia, quale paese, secon-
do il suo gusto personale, propone il 
prodotto più valido?

Risponde Fabio: Per quello che con-
cerne gli altri paesi sono tanti secondo 

me i posti in cui si cominciano a trovare 
prodotti validi. 
Ci sono luoghi in cui noi stessi italiani ab-
biamo portato la nostra tradizione di ge-
latieri, in altri casi ci sono realtà come per 
esempio il Giappone che hanno amato e 
abbracciato il gelato italiano e con una fi-
losofia di rigore e di grande attenzione per 
la materia prima sono arrivati anche a con-
quistare i mondiali della gelateria fino a 
vantare oggi un gelato di buona qualità. n
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Una delle produzioni 
di  Fabio Forghieri

Il gelato
di Sara Morani
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