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MILANO GOLOSA RACCONTA IL MAKING OF DEL GELATO 
ARTIGIANALE CON I GELATO SHOW COOKING DI IFI 

 
 

Finalmente il gelato artigianale si racconta: dalla lavorazione delle materie prime alla produzione e 
degustazione del dolce freddo sotto gli occhi di chi assaggia.  
 
In cucina sfrigolano piatti stellati, in pasticceria piovono glasse e si montano creme. 
E in gelateria? Come si prepara davvero il dolce freddo più famoso del mondo?  
 

ifi, che dal 1962 a Tavullia si occupa di portare innovazione nel settore della tecnologia,  arredamento 
dei locali food & beverage e con un piede sull’acceleratore del gelato artigianale, sarà quest’anno Main 
Partner di Milano Golosa, con l’intento di portare il dolce freddo più famoso del mondo a tavola con le 
eccellenze gastronomiche italiane. 
 

Sarà il progetto di ifi Gelato PopApp il luogo degli Show Cooking di gelato, che Maestri Gelatieri e 
Chef terranno durante i tre giorni della manifestazione milanese. Un progetto, quello di Gelato PopApp, 
con il quale ifi ha voluto raccogliere in un unico spazio i tre momenti fondamentali del gelato artigianale: 
produzione, conservazione e servizio al pubblico.  
5.14 m2 mobili capaci di raccontare il making of del gelato artigianale e di portare questa specialità 
tutta italiana oltre i confini della gelateria tradizionalmente intesa. Si parlerà infatti di gelato nella 
ristorazione, in trattoria, all’aperitivo al bar, e ovviamente in gelateria. Di un gelato buono e genuino, 
che racconti i frutti delle stagioni e valorizzi i prodotti del territorio.  
 

I giorni della manifestazione vedranno un calendario di appuntamenti e degustazioni a base di gelato 
imperdibili, a partire dall’evento lancio previsto il venerdì sera presso lo Showroom Volvo di Milano, 
dove la Gelateria Giavazzi dal 1956 – Rivolta D’Adda (CR), espositrice a Milano Golosa, servirà da 
Gelato CoolBox i suoi gusti più rappresentativi.  
 

Attore principale di gelato show cooking e degustazioni non stop nell’Area Gelato Live ifi a Milano 
Golosa sarà il maestro gelatiere Antonio Morgese, della storica gelateria milanese Rigoletto, già 
ambasciatrice esclusiva del buon gelato e cioccolato artigianali all’Expo di Milano. Dal dessert 
all’aperigelato, presenterà in diretta i nuovi orari e scenari di quest’eccellenza gastronomica italiana.  
 

Sempre nell’area Gelato Live ifi, si terrà giornalmente la rubrica Il gelato in trattoria, in collaborazione 
con le Premiate Trattorie Italiane. Gli Chef Franco Malinverno di Caffè La Crepa - Isola Dovarese 
(CR), il Maestro Gelatiere Davide D'Arpino Fusar Poli per la Trattoria Visconti -  Ambivere (BG) e 
lo Chef Alberto Bettini della Trattoria Amerigo 1934 – Savigno (BO), trasformeranno in gelato 
gastronomico i piatti più significativi e identitari della loro tradizione.  
 

E per celebrare il gelato artigianale delle gelaterie italiane, i maestri gelatieri vincitori delle ultime tre 
edizioni del sondaggio del Gastronauta “Migliore Gelateria d’Italia” prepareranno in diretta dalla 
postazione di Gelato PopApp un gusto a 6 mani con gli ingredienti d’eccellenza delle regioni di 
provenienza dei Maestri Davide De Stefano – Gelateria Cesare, Reggio Calabria, Guido Zandonà - 
Gelaterie Ciokkolatte, Padova e dintorni e Francesco Dioletta -Gelateria Duomo, L’Aquila. In 
collaborazione con i Maestri Gaetano Vincenzi – Gelateria Barbarossa, Villapiana Lido (CS) e 
Pasquale Monteleone – La Bottega del gelato Gelatieri Pizzo, Pizzo Calabro (VV). 
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AREA GELATO LIVE IFI 
 

LIVE EVERYDAY – Il gelato del Maestro Antonio Morgese della storica gelateria milanese 
Rigoletto: protagonista dell’area Gelato Live ifi con Show Cooking e degustazioni non stop: dalla 
castagna al pistacchio Bronte Dop, dai sorbetti autunnali al fondente Grand Cru, sarà sempre un gelato 
artigianale tributo alle materie prime d’eccellenza, alle stagioni e alle tipicità del territorio. 
 

SABATO 14 OTTOBRE 

13:15 – Il gelato in trattoria in collaborazione con Premiate Trattorie Italiane 
Gelato alla Polenta dei Visconti di mais nostrano, varietà rossa dell’orto dei Visconti 
Uno dei piatti tipici del territorio e della tradizione bergamasca raccontato e degustato come gelato 
gastronomico, insieme al Maestro Gelatiere Davide D’Arpino Fusar Poli e allo Chef Roberto Caccia della 
storica Trattoria Visconti di Ambivere (BG), tra le 10 Premiate Trattorie Italiane sfidate per portare il gelato al 
conviviale tavolo di una trattoria.  
 

19:00 – Aperigelato! Il gelato delle 19:00 al bar? Sì, ma con lo Spritz. 
Gelato di piselli con grana croccante servito su crostini di pane 
Un Gelato Show Cooking a cura del Maestro Gelatiere Antonio Morgese, della storica gelateria milanese 
Rigoletto, che racconta abbinamenti, luoghi e orari inconsueti ma perfetti per la degustazione di gelato.  
 

DOMENICA 15 OTTOBRE 

15:00 – Autunno. Il gelato local e di stagione 
Gelato al mascarpone variegato con salsa di cachi 
Lo Show Cooking del Maestro Gelatiere Antonio Morgese della Gelateria Rigoletto racconta un gelato 
artigianale che abbina a un gusto tradizionale la tipicità delle stagioni e i frutti del territorio. 
 

19:00 – Il gelato in trattoria in collaborazione con Premiate Trattorie Italiane 
Gelato alla Zucca con amaretti e mostarda di mele 
Storica gelateria, ora tra le Premiate Trattorie Italiane, Caffè La Crepa di Isola Dovarese (CR) ha portato 
davvero il gelato in trattoria. A Milano Golosa gli Chef Franco e Federico Malinverno prepareranno in diretta 
un gelato che racconta una tipicità del territorio: un gusto liberamente tratto e ispirato alla zucca, ingrediente 
principale dei tortelli tipici cremonesi e della trattoria.  

LUNEDÌ 16 OTTOBRE 

12:00 – Il gelato in trattoria in collaborazione con Premiate Trattorie Italiane 
Gelato al Pan Spzièl Billi 1883 
Baluardo sui colli bolognesi delle Premiate Trattorie Italiane. Gli Chef Alberto Bettini e Alessandra Zucchelli 
della storica trattoria Da Amerigo 1934 di Savigno (BO) trasformano in gelato l’antica ricetta del Pan Spzièl, 
dolce della tradizione culinaria bolognese: una base d’uovo ricco e gusto speziato come dall’antica preparazione 
Billi del 1883.  
 

14:30 – Gusto Italico  
Ricotta di pecora abruzzese variegato con fichi di Cosenza Dop affogati nel Torcolato di Breganze Doc 
Un nuovo gusto creato a 6 mani, che racconta e unisce tre pezzi d'Italia facendo vivere in un armonioso connubio 
gli ingredienti d’eccellenza delle regioni dei Maestri Gelatieri vincitori delle ultime 3 edizioni del sondaggio 
Gastronauta per la “Migliore Gelateria d’Italia. Realizzato live a Milano Golosa dai Maestri Davide De Stefano 
- Gelateria Cesare, Reggio Calabria (RC), Guido Zandonà - Gelaterie Ciokkolatte, Padova e dintorni (PA) e 
Francesco Dioletta - Gelateria Duomo, L’Aquila (AQ). In collaborazione con i Maestri Gaetano Vincenzi – 
Gelateria Barbarossa, Villapiana Lido (CS) e Pasquale Monteleone – La Bottega del gelato Gelatieri Pizzo, 
Pizzo Calabro (VV). 
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ifi 
Azienda di riferimento nella produzione di tecnologia e arredamento per locali pubblici, dal 1962 fa 
dell’innovazione e del buon design le linee guida dei suoi progetti, dando vita a rivoluzioni che stanno segnando 
lo sviluppo del settore bar, gelato e pasticceria. Tonda, la vetrina gelateria che ha cambiato le regole della 
conservazione, esposizione e servizio del gelato e Bellevue con tecnologia Panorama®, che ha meritato il 
Compasso d’Oro ADI, l’Oscar del design, sono tra i progetti che raccontano dell’identità di ifi e del suo laboratorio 
permanente di idee su temi come il miglioramento della conservazione e visibilità del prodotto esposto, 
dell’usabilità, del benessere degli operatori e dell’ambiente. www.ifi.it 
 

 
Dal 1997 le gelaterie Rigoletto di Milano servono gelato artigianale, preparato 
su ricette esclusive con ingredienti genuini selezionati, abbinando ai gusti 
classici nuovi gusti sviluppati in collaborazione con i migliori maestri gelatieri 

nel rispetto più rigoroso della tradizione del gelato italiano. Rigoletto è presente a Milano con 4 punti vendita 
(nella storica sede di via San Siro e in via San Marco, piazza Po e via Cola di Rienzo) impostati e gestiti con la 
filosofia delle “gelaterie di quartiere” servite da un laboratorio centralizzato, oltre a un punto vendita itinerante 
per eventi e attività on-the-road.  Rigoletto ha rappresentato la tradizione del buon gelato artigianale e del 
cioccolato italiano a Expo Milano 2015, all’interno di Padiglione Italia, aggiudicandosi il bando per la gestione in 
esclusiva dell’area tematica Gelato e Cioccolato.www.gelateriarigoletto.it  
 

 
Le Premiate Trattorie Italiane sono un’associazione nata nel 2012 con lo scopo di 
riunire 10 trattori storici, provenienti da tutta Italia e accomunati dalla stessa visione 
della cucina. Una sapiente gestione familiare, la tutela dell’Italia culinaria dei campanili, 
la reinterpretazione riuscita della tradizione che guarda al futuro, evitando strascichi 
nostalgici e ostentati manierismi, sono i capisaldi della cucina regionale delle Premiate 
Trattorie Italiane, il cui nome fa riferimento ai riconoscimenti conquistati nel corso del 
tempo da parte delle guide e dei clienti. Attualmente l’associazione raggruppa le 

seguenti 10 trattorie: Boivin di Levico Terme – TN (patron: Riccardo Bosco); Lokanda Devetak di Savogna di 
Isonzo – GO (Avgustin e Gabriella Devetak); Trattoria Visconti di Ambivere – BG (patron: Daniele, Roberto e 
Fiorella Visconti); Antica Trattoria del Gallo di Gaggiano – MI (patron: Paolo Reina); Caffè La Crepa di Isola 
Dovarese – CR (patron: Franco, Fausto e Federico Malinverno); La Brinca di Ne’ – GE (patron: Sergio Circella); 
Da Amerigo 1934 di Savigno – BO (patron: Alberto Bettini); Antichi Sapori di Andria – BT (patron: Pietro Zito); 
La Locandiera di Bernalda – MT (patron: Francesco Russo); Hostaria Nangalarruni di Castelbuono – PA (patron: 
Giuseppe Carollo) www.premiatetrattorieitaliane.com  
 

 
Nel piccolo borgo medievale di Rivolta d'Adda, nel 1956 nasce dalla mia famiglia l'idea 
di fare gelato. Oggi alla terza generazione, io e mia moglie, con attenzione alla materia 
prima e ai cambiamenti del gusto nel tempo, realizziamo con passione questo dolce della 
tradizione italiana. A noi piace donare emozioni, l’attività Giavazzi si basa sulla ricerca 
degli ingredienti più naturali e di alta qualità. Tutto il nostro lavoro è finalizzato a 
permettere ai clienti di fare uno speciale viaggio sensoriale, durante la degustazione del 
gelato. La rigida attenzione nella ricerca delle materie prime, tutte rigorosamente 

selezionate; l'assiduo controllo delle filiere di provenienza; il fermo proposito di ridurre i tempi e le distanze tra 
le materie prime e la lavorazione del prodotto; lo studio in laboratorio, sperimentando abbinamenti e miscele, 
passando dal biologico fino ad esplorare la filosofia vegana, alla continua ricerca di nuovi gusti che sappiano 
emozionare: queste sono le motivazioni che ci spingono ogni giorno ad andare oltre. Questa ricerca è ispirata 
dall’ amore per una qualità senza compromessi e per le idee innovative, tenendo costantemente lo sguardo 
rivolto al futuro. www.giavazzidal1956.com 


