
IL MERAVIGLIOSO
MAGO DI OZ
“E come fai a parlare se non hai 
il cervello? Ah, non ne ho idea… ma c’è
un mucchio di gente senza cervello 
che chiacchiera sempre”
(Lo Spaventapasseri)

Dorothy è una bimba che vive in Kansas
con gli zii e il cane Toto. Un giorno, 
un violento tornado solleva la casa 
e vengono trasportati in volo fino 
alla fantastica Terra Blu dei Munchkin. 
La casa finisce per atterrare proprio sopra
la Strega Cattiva dell’Est, schiacciandola.
La Strega Buona del Nord si complimenta
con Dorothy e, in segno di riconoscenza,
le dona un paio di scarpette d’argento.
Dorothy vorrebbe tornare in Kansas 
e la Strega le indica il misterioso Mago 
di Oz, l’unico che potrà aiutarla. 
A Dorothy e Toto, lungo la strada, si 
uniscono altri compagni di viaggio, come
lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta 
e il Leone Codardo. Finalmente giunti 
alla Città di Smeraldo, dove vive il Mago,
sono invitati a indossare degli occhiali 
con strane lenti, infatti tutto appare 
colorato di verde. Il Mago riceve la bimba
per esaudire il suo desiderio ma non riesce
ad accontentarla. Dorothy scopre allora 
di aver sempre posseduto gli strumenti
necessari... le scarpette d’argento 
che hanno il potere di portarla ovunque. 
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Un mantecato “tutto verde” dedicato al verde smeraldo della città del romanzo, che
appare di questo colore indossando particolari occhiali. Ci vuole coraggio per andare
oltre le persone che ti sbarrano la strada, che ti fanno credere di essere migliori solo 
perché hanno un posto di rilievo. Tutti possiedono un talento, basta capirlo e farlo fruttare. 

SMERALDO
GELATO DI PISTACCHIO CON SALSA AL PISTACCHIO

PROCEDIMENTO
- Mescolare bene la parte solida della ricetta con la parte
liquida, escludere la granella di pistacchi che si frullerà in un
secondo momento.
- Portare la miscela così ottenuta alla temperatura di 85°C.
- Alla temperatura di 4°C, estrarre la miscela e mixare la
granella di pistacchio. 
- Inserire quindi la miscela nel mantecatore.
- Quando il mantecatore avvisa, estrarre il gelato variegan-
dolo con la salsa di pistacchio.
- Abbattere il gelato per circa cinque minuti ed esporlo in
vetrina.

Latte fresco intero 680 g 
Latte in polvere magro 35 g 
Saccarosio 90 g 
Granella di pistacchio 10 g 
Destrosio 59 g 
Base crema 50 35 g 
Sale 1 g 
Pasta pistacchio 90 g 

CON BASE CREMA 50

TOTALE 1000 g

Latte fresco intero 680 g 
Latte in polvere magro 30 g 
Saccarosio 75 g 
Granella di pistacchio 10 g 
Destrosio 44 g 
Base crema 100 70 g 
Sale 1 g 
Pasta pistacchio 90 g 

CON BASE CREMA 100

TOTALE 1000 g SALSA DI PISTACCHIO
Pasta di pistacchio 100 g
Cioccolato bianco 650 g 
Olio di riso 250 g 
PROCEDIMENTO
• Sciogliere lentamente a bagnomaria oppure con il
microonde il cioccolato bianco con l’olio di riso.
• Amalgamare bene i due ingredienti e quindi aggiunge-
re la pasta di pistacchio.

SUGGERIMENTO
Si possono aggiungere con parsimonia alcuni fiocchi di
sale sopra il gelato.

GEL67_GELATO_BEST_OKe.qxp_IT_00_MASTRO_DEF2  13/03/15  16:57  Pagina 122


