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LISTA 
DEGLI INGREDIENTI
La scelta delle materie prime è essenziale per preparare un buon gelato
artigianale, ma non basta. È necessario conoscere quale sia il metodo 
di lavorazione più corretto e la loro solubilità 
foto di Pasquale Bove 

La preparazione del gelato
artigianale prevede precise
fasi di lavorazione che pos-
sono essere eseguite sia a
caldo sia a freddo. Que -
st’ultima tecnica consiste
nella miscelazione dei
vari componenti. In entram-

bi i casi è necessario però
conoscere la materia prima,
le tecniche di lavorazione e,
nel caso di quella a caldo,
che prevede la pastorizza-
zione di tutti gli elementi, le
temperature più idonee
da utilizzare. 

A freddo o a caldo….

Il gelato è composto da aria, liquidi e
solidi. Di quest’ultima categoria fanno
parte gli zuccheri, i grassi, i solidi magri
del latte e altri solidi. Nella tabella sotto
è evidenziata la lavorazione “migliore” e
la solubilità dei vari solidi.

Come 
è composto

INGREDIENTI LAVORAZIONI/SOLUBILITÀ

FREDDO CALDO CALDO/FREDDO
ZUCCHERI Sì Sì

GRASSI Sì Sì

SOLIDI MAGRI 
DEL LATTE

Sì, tenendo conto che
alcuni derivati non sono
solubili in acqua e preci-
pitano in ambienti acidi

Sì, ma è importante consi-
derare le temperature (le
alte temperature danneg-
giano il prodotto)

ALTRI SOLIDI Sì Sì

Alcuni degli ingredien-
ti utilizzati possono
essere trattati e lavo-
rati sia a caldo sia a
freddo

BASI POLVERE
FRUTTA

Sì, normalmente non su -
perano l’alta pastorizza -
zione

BASI 
POLVERE
CREME

Sì Sì

Possono essere lavo-
rate trattandole a cal -
do in pastorizzata o a
freddo con la lavora-
zione classica

PASTE 
SEMILAVORATE Sì Sì

Se trattate a caldo
alcune di queste pos-
sono perdere gusto e
aroma

Sergio Colalucci
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Lo zucchero è l’ingrediente che aiuta
a conservare il gelato. Oltre a render-
lo dolce, è un solido dal potere 
anticongelante e permette di man-
tenere il mantecato morbido malgrado
la temperatura molto bassa. Va tenu-
to conto che tutti gli zuccheri che si
impiegano in gelateria sono sempre so -
lubili in acqua, latte e panna… questo
perché nelle concentrazioni che si utiliz-
zano non si supera mai la saturazione;
maggiore è la presenza degli zuccheri
più il gelato si manterrà. Fondamentale
analizzare la solubilità e l’utilizzo degli
zuccheri presenti in gelateria.

Zucchero. 
Il conservante  

Il grasso permette e aiuta 
a ottenere un mantecato
stabile nella struttura, ben
spatolabile e ricco. Bi -
sogna però conoscere il
grado di conservazione, la
solubilità e l’utilizzo dei vari

grassi disponibili sul mercato.
È bene ricordare che devono
essere emulsionati per
legare con gli altri ingre-
dienti. Gli emulsionanti pos-
sono essere naturali oppure
di sintesi.

Grassi. 
Per un mantecato cremoso

ZUCCHERI/Conservazione
  Tutti ottima conservazione SOLUBILITÀ UTILIZZO IN GELATERIA

SACCAROSIO Ottima Lo zucchero per eccellenza

FRUTTOSIO Ottima Poco

ZUCCHERO 
INVERTITO Ottima Oggi poco utilizzato, a differenza degli anni

passati 

SCIROPPO 
DI GLUCOSIO Buona Utilizzato solo per alcune lavorazioni

MALTOSIO Discreta Utilizzato pochissimo in gelateria

LATTOSIO Pessima
Non è utilizzato puro in gelateria, lo si trova
all’interno delle basi in polvere (sempre
nelle giuste quantità) 

GRASSI/Conservazione SOLUBILITÀ UTILIZZO 
IN GELATERIA

GRASSO RAFFINATO
Ottima conservazione

Buona, meglio un trat-
tamento a caldo

Poco utilizzato puro, è pre-
sente nelle basi

GRASSO IDROGENATO
Ottima conservazione

Buona, meglio un trat-
tamento a caldo

Poco utilizzato puro, è sem-
pre meno presente nelle basi 

BURRO DI CACAO
Conservazione in luogo fresco
e asciutto (tende a irrancidire)

Solamente a caldo
Lo si trova nei cioccolati e
nel cacao (nel cacao è solu-
bile anche a freddo)

BURRO ANIDRO
Conservazione in frigo Solamente a caldo Si utilizzano alcuni tipi di

burro
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Il latte è l’ingrediente principale del gela-
to artigianale. Sul mercato esistono
tante tipologie ed è basilare scegliere
quello più adatto alla propria produzio-
ne. I magri del latte sono una buona
fonte di gusto e inoltre lo esaltano. La
temperatura con cui si lavora è di fonda-
mentale importanza, più è alta e più il
gelato assume il sapore di cotto tipo
“latte condensato”.

I magri del latte. 
Per il gusto

In questa categoria ci sono tutti quegli
ingredienti che fanno la differenza, a
seconda della lavorazione (caldo/fred-
do). Però se non si sanno dosare si
potrebbe ottenere un gelato poco 
stabile, molto freddo e che tende a
separarsi, quindi non facilmente con-
servabile.

Gli altri solidi. 
Gelato stabile

MAGRI DEL
LATTE/Conservazione SOLUBILITÀ UTILIZZO 

IN GELATERIA
LATTE MAGRO 
IN POLVERE
Ottima conservazione

Ottima, si scioglie per-
fettamente in acqua

È utilizzato nelle basi semilavorate o
in aggiunta come integratore

LATTE INTERO 
IN POLVERE
Conservazione in luogo
fresco e asciutto (tende
a irrancidire)

Ottima, si scioglie per-
fettamente in acqua 

È poco utilizzato in gelateria, il suo
grasso dona un gusto diverso al
gelato

PROTEINE DEL LATTE
SIERO - CASEINATI
Ottima conservazione

Ottima, i caseinati in
ambiente acido precipi-
tano

Normalmente si trovano nel latte in
polvere ma vengono lavorate anche
come aggiunta al gelato, miglioran-
do la struttura

ALTRI SOLIDI/Conservazione SOLUBILITÀ UTILIZZO 
IN GELATERIA

NEUTRI
NEUTRO A 5 G
NEUTRO A 10 G
Ottima conservazione

Buona, si sciolgono sia a
caldo sia a freddo (verificare
con l’azienda produttrice) 

È sempre usato in gelateria,
aggiunto puro o lo si trova
all’interno delle basi 

FIBRE VEGETALI
Ottima conservazione

Possono essere solubili o in -
solubili (verificare con l’a-
zienda produttrice)

Sono ingredienti di ultima
generazione, naturali e ulti-
mamente molto utilizzati

PASTE SEMILAVORATE
(Tutte le paste 
semilavorate 
contengono altri solidi)
Ottima conservazione 
e la scadenza è lunga

Ottima solubilità, possono
essere impiegate sia a fred-
do sia in pastorizzata a caldo

Utilizzate molto in gelateria

senzadifetti   

prima di ricettare è basilare 
conoscere le caratteristiche 

degli ingredienti scelti
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