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DI SILVIA LORENZINI

Le nuove ricette per l’estate 2008 da preparare nel granitore: mascarpone gran protagonista

C R E M E F R E D D E

 LEGGERA Yodea, 
Dulcimea, crema al gusto di 
yogurt. Alternativa fresca e 
naturale al pranzo, Yodea è 
cremosa e poco calorica. 
Può essere servita in tazza 
grande, ideale per il lunch, o 
in tazza piccola, per un break 
sfi zioso. Al naturale, oppure Fruit 
(nella foto, con frutta fresca aggiun-
ta) o Energy (con cereali), la crema di 
yogurt si presenta nelle tazze di cristallo 
in dotazione, ma può anche essere una 
pratica proposta d’asporto se servita con la 
cup con cucchiaino integrato fi rmato Dulci-
mea. Oltre a Yodea, il marchio offre un’ampia 
gamma di creme, sorbetti, granite ecc.
www.dulcimea.com

 ENERGICA Crema al 
Whisky, Eraclea. Una novi-
tà, che si aggiunge all’ormai 
famosa Crema Eraclea al Caffè, 
a Yoclea e alla Cioccolata fredda, 
questa Crema al Whisky regala 
al palato un’intensa sensazione, 
fondendo l’energia del whisky alla 
freschezza della crema con note 
di panna e cacao. Grazie al grani-
tore in comodato d’uso fornito da 
Eraclea, questa crema è un prodot-
to versatile, in quanto è ideale per il 
popolo della notte ma è ottimo anche 
durante il giorno per chi desidera fare 
un break gustoso. 

www.eraclea.it

 VOLUTTUOSA Crema 
Nocciola, Bicom. Gusto pieno 
e goloso per questa linea di cre-
me che Bicom propone in vari 
gusti: oltre a nocciola, ci sono 
infatti caffè, cappuccino, cioc-
colato, gianduja, vaniglia, caffè, 
nutty cream, mascarpone, tira-
misù, pasticcera, zabaione, fi or 
di panna e latte. Ogni busta di 
prodotto va miscelata a 2,5 o 3 
litri di latte, a seconda del gusto, 
e versata nel granitore o nella 
sorbettiera. Il risultato è una 
crema versatile, che soddisfa il 
palato in ogni stagione.
www.bicomsrl.com

 VELLUTATA Crema di 
Mascarpone, Decafood. In-
sieme alla Zuppa inglese, è la 
crema fredda da preparare nel 
granitore proposta da Deca-
food. Basta poco: mettere nel 
bicchiere alcuni biscottini di 
pan di spagna, versare caffè a 
piacimento, aggiungere la Cre-
ma di Mascarpone e guarnire 
con una velatura di cacao. Con 
la busta da 1 kg di preparato 
vengono forniti 1 kg di panna, 
bicchieri, cioccolato in polvere, 
topping e pan di spagna. Il gra-
nitore è l’apposita Macchina 
Mascarpone.
www.decafood.it

 GOLOSA Crema Ma-
scarpone, Univerciok. Un 
preparato al gusto di ma-
scarpone per realizzare velo-
cemente dei golosi tiramisù. 
È una delle linee presenti 
nell’ampio catalogo di cre-
me fredde Univerciok ed è di 
semplice preparazione: basta 
cospargere la coppetta con il 
topping al cioccolato, inserire 
un savoiardo imbevuto di caffè 
espresso, versare la crema al 
mascarpone dal granitore (1 
kg di prodotto con 2 l di latte) 
e spolverare con cacao amaro.
www.univerciok.com

 DECORATA Mousse 
al latte, Sirea. È l’ultima 
nata della linea Cream-
Passion (che contem-
pla anche Crema al caffè, 
Mousse alla nocciola, Mousse al 
cioccolato, Mousse al cappuccino, 
Mousse al caffè e ginseng) e si rea-
lizza versando nel granitore una busta 
di preparato miscelata a 2,5 litri di latte 
intero. Poi, utilizzando semplici elementi 
come topping e decorazioni, la crema si 
trasforma: a questo scopo Sirea ha svilup-
pato la linea Decorfood, con granelle di 
riso, cubetti mou, stelline multicolor, mi-
cromeringhe e quant’altro.
www.sirea.it

 MANTECATO Gelato 
da bere, Antica Gelateria 
del Corso. Con questo 
prodotto Antica Gelateria 
del Corso propone una nuo-
va esperienza per il palato, 
cioè il suo gelato mantecato 
nella versione ‘‘da bere”, nei 
gusti caffè e yogurt (nella foto). 
Si realizza in modo semplice, 
grazie alle vaschette di mante-
cato portate alla corretta tempe-
ratura e a una speciale sorbettiera. 
Il kit offerto comprende anche ma-
teriali di comunicazione e bicchieri 
in vetro serigrafati in oro.
www.laltagelateria.it

DELIZIE AL CUCCHIAIO Mascarpino ed Espressino, Natfood, crema 
al mascarpone e al latte. Un’estate all’insegna della dolcezza e della cre-
mosità quella di Natfood, che propone un catalogo ricchissimo di proposte 
per viziare il cliente del bar. Fra i prodotti di punta, Mascarpino (foto sopra), 
una crema al mascarpone da guarnire con caffè e cioccolato (con una bu-
sta da 1 kg di crema e 3 l di latte si ottengono 100 tazzine di Mascarpino) 
ed Espressino Freddo, declinato in Caffettino e Fragoloso (sotto), oltre che 
Tropical e Nocciolato. Con 3 cartoni di prodotto Natfood fornisce granitore 
in comodato d’uso e materiale Pop. www.natfood.it

 MULTIGUSTO 
Cremymix, New Dulbon. 
Si scioglie in bocca que-

sta crema appena entrata 
nella gamma New Dulbon, 

dal gusto deciso e vellutato. 
Da decorare per un sicuro ef-
fetto scenografi co, guarnendo la 

tazza con biscotti, caffè, ciocco-
lato o con lo sciroppo o il topping 

più adatto al gusto scelto. Ce ne 
sono 13: dai più classici, Caffè, Tira-
misù, Torroncino, Amaretto, Noccio-
la, Cioccolato e Caramello, a quelli di 
frutta, Fragola, Kiwi, Amarena, Frutti 
di Bosco e Banana, ai più audaci Pe-
peroncino e Liquirizia.
www.newdulbon.it

 SOFFICE Gelato Mù, Nu-
tis, gelato soffi ce. Rappresen-

ta  la verà novità di 
Nutis per l’estate, 
racchiudendo in 
sé l’innovazione 
tecnologica senza 

trascurare i dettami 
della tradizione gelatiera 

italiana. Un prodotto rivolto 
anche a chi ha poca dimesti-

chezza con il settore gelateria: 
con il granitore fornito in comodato 

d’uso è infatti facilissimo da prepara-
re. In 4 gusti (nocciola, tiramisù, fi or-
dilatte e cioccolato), va poi decorato.
www.nutis.it


