
 CHIRIOTTI          EDITORI

gennaio 2017 |  n° 288  |  Anno 40

#cioccolateria #confetteria #gelateria #confezionamento #ca� etteria #cucina

 CHIRIOTTI          EDITORI

Po
st

e 
It

al
ia

ne
 S

pa
 –

 S
pe

di
zi

on
e 

in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 D

L 
 3

53
/2

00
3 

(C
on

v.
 In

 L
.  

27
/0

2/
04

)  
A

rt
. 1

  C
om

m
a 

1 
- N

O
/ 

T
O

R
IN

O
  N

.0
9/

20
19

 - 
IP

 - 
IS

SN
 3

92
-4

71
8

novembre - dicembre 2019  |  n° 314  |  Anno 42

#cioccolateria #confetteria #gelateria #confezionamento #ca� etteria #cucina

COP PI 2019.indd   9 04/11/19   16:44



136 Pasticceria Internazionale   314

marketing

rano al territorio, alla scoperta 
o ri-scoperta di antichi sapori 
dimenticati e reinterpretati in 
versione 2.0. Con un’attenzione 
alla qualità delle materie prime 
utilizzate, per valorizzare le tipi-
cità e le eccellenze locali. La pa-
sticceria non deve abbandonare 
i gusti classici, ma reinterpretarli 
secondo le tendenze più innova-
tive. 

LA FORMULA DEL 
FUTURO: CLASSICO 
+ ESOTICO
Giocare con le consistenze, i 
contrasti e le acidità: il dolce in 
generale e il gelato in particolare 
si prestano alla sperimentazione 
gastronomica. La formula vin-
cente è quella che saprà dosare 
e mixare ricette classiche con in-
cursioni nell’esotico. Ma anche 
dove non ci sono tocchi esoti-
ci, funzionano gli accostamenti 
inediti come la bavarese al basi-
lico e la colomba aromatizzata 
al mandarino. Oppure ancora il 
gelato con un topping al basilico 
su una base di gelato classica.

THE WINNER IS… 
GELATO!
Gluten free, vegano, senza latte, 
salutista, con frutta al naturale... 
il gelato, in tutte le sue declina-

Il settore più creativo del food 
vanta un tasso previsto di cresci-
ta annuo del +3,2% ed è spinto 
soprattutto dal consumo di pro-
dotti da forno in Europa occi-
dentale e Nordamerica. Mentre 
l’Italia conquista il primato di 
regina assoluta dell’export con 
un valore di 664 milioni di 
euro e una quota pari al 27,8%
(fonte: Ricerca Sistema Ulisse/
Osservatorio Host 2018).
Ma quali saranno i trend della 
pasticceria del futuro? Non ci 
sono tendenze univoche e sono 
sempre più evidenti le contami-
nazioni tra un Paese e l’altro, an-
che se poi ogni ricetta viene con-
taminata dalla propria cultura.
Secondo Iginio Massari c’è un 
grande ritorno ai classici, ma ri-
visitati nell’estetica e migliorati 
sia nella tecnica sia negli ingre-
dienti. Il risultato visivo finale è 
caratterizzato da linee pulite e 
colori naturali. Perché il dolce 
deve stimolare i sensi del gusto, 
così come quelli della vista. In-
somma, dolci belli e buoni, a 
prova di Instagram!

RICERCA DELLE 
MATERIE PRIME
Non esiste la tradizione senza 
l’innovazione. Ecco perché fun-
zionano le proposte che si ispi-

I TREND 
DEL FUTURO                     

zioni, conquista un posto d’o-
nore nell’universo sweet. Non 
più appannaggio esclusivo di 
bar e pasticcerie: il trend vuole 
che anche hotel e ristoranti lo 
integrino nell’offerta per rega-
lare al cliente un’esperienza im-
mersiva. Ecco perché sarà sem-
pre più difficile per i gelatieri 
resistere, per esempio, al fascino 
dei superfood, ovvero quegli 
ingredienti con un alto apporto 
nutrizionale, che danno un toc-
co in più al dolce per eccellenza. 
Come il fiore di sambuco o la 
radice di zenzero caramellato, 
ma anche baobab, kudzu e feco-
la di maranta. Perché il gelato di 
tendenza fa bene e non solo al 
palato. Senza tralasciare, anche 
in questo caso, la rinnovata at-
tenzione per le materie prime, 
sia che si tratti di ingredienti 
esotici, sia a km 0, da valorizzare 
con abbinamenti inediti come il 

Il gelato al basilico o la Little Happy Apple Pie 
con biscuit al caramello? L’universo del dolce 
del terzo millennio, sempre più protagonista 

a tavola in chiave gourmet, strizza l’occhio 
all’esotico senza rinunciare alle tradizioni. 

Parola d’ordine: contaminazione

mix oriente-occidente tra litchi, 
lamponi e olio essenziale di rosa. 
I consumatori sono sempre più 
disposti a ricercare ciò che desi-
derano, come il gelato all’azoto 
liquido, specialità particolare, 
ancora poco diffusa.

GLUTEN FREE & CO.
Il comfort food sta vivendo la 
sua “seconda giovinezza”. In 
linea con il desiderio di un’ali-
mentazione sana, ma gustosa, 
anche nel comparto dolce si 
fanno strada i dessert che fanno 
bene alla salute, oltre che al pala-
to. Senza glutine, senza zucche-
ro o senza ingredienti derivati da 
animali. Il free from, dopo esse-
re sbarcato con successo sugli 
scaffali dei supermercati, adesso 
approda nell’universo dessert. 
Tra le tendenze più nuove fanno 
capolino i dessert con latte d’a-
vena. Mentre lo zucchero raffi-
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nato trova nelle sue alternative 
naturali degni e nobili sostituti 
come, per esempio, lo scirop-
po d’acero o il succo d’uva. Il 
tema benessere si estende a tutto 
l’universo pasticceria: via libera 
a mousse al cioccolato con qui-
noa tostata o ai dolci a base di 
hummus con pasta di cioccolato 
o biscotto. 

VARIETÀ NELLE 
RICETTE, SEMPLICITÀ 
NELLA PREPARAZIONE
Per quel che concerne la prepa-
razione, i trend sono orientati 
alla versatilità. Un unico mac-
chinario per preparare un gelato 
o i prodotti di pasticceria, ma 
multifunzione. Facile da usare e 
con bassi costi di manutenzione. 
I macchinari polifunzionali, tra 
l’altro, sono in linea con il trend 
in crescita dei locali polivalenti 
con un’offerta specifica e diversa 
ad ogni ora della giornata, pen-
sata per diversi tipi di clientela.

QUANDO LA 
PASTICCERIA È UNA 
QUESTIONE DI STILE 
La pasticceria del futuro sarà 
sempre più al centro dell’atten-
zione. Merito dei pasticcieri più 
celebri, ma anche della dimen-
sione estetica. Assistiamo ad un 
connubio sempre più stretto 
tra dolce, lusso e life style, con i 
brand dell’alta pasticceria che 
entrano nella sfera dei gran-
di gruppi di lusso. Ne sono un 
esempio le creazioni di alcuni 
tra gli stilisti più celebri, pronti 
ad inaugurare una propria linea 
pastry in collaborazione con 
celebri artgiani. D’altro canto, 
ci sono esempi di chef che fan-
no del lusso il proprio mood. 
Come il francese Pierre Hermé, 
mostro sacro della pasticceria 
contemporanea, il cui marchio è 
una vera icona di stile. Alla base 
di tutto, lo studio, la ricerca e lo 
sviluppo di un prodotto. Dietro 

ad una nuova fragranza o ad un 
abbinamento inconsueto c’è 
sempre una ricerca complessa. 
Una ricerca che parte dalla co-
noscenza delle materie prime e 
che consente di creare accosta-
menti capaci di sublimare il gu-
sto specifico di ogni prodotto. 
Nascono così collezioni che lo 
reinterpretano in modo nuovo. 
Le creazioni fanno rima con 
stile, grazie alle loro palette di 
colori, ma propongono anche 

essenze e sapori in cui la griffe si 
rispecchia.

MONOPORZIONE 
CHE PASSIONE
La mono conquista tutti. Non 
si punta più sulla quantità, ma 
sulla qualità del cibo. E la rego-
la vale anche per i dolci così da 
salvaguardare il benessere, senza 
rinunciare ad un momento go-
loso. Ecco allora che i mini-des-
sert, ovvero la reinterpretazione 

di grandi classici in versione mi-
gnon, diventano protagonisti. 
Un esempio? I mini pudding. Al 
centro di queste nuove ricette il 
gusto e la presentazione, come 
vetrine ed espositori ad effetto, 
che giocano un ruolo fonda-
mentale. 

PACKAGING 
ECOLOGICO E 
DI DESIGN
A proposito di presentazione, il 
packaging avrà sempre più rile-
vanza nell’esperienza di acqui-
sto. Il trend è legato al binomio 
eleganza e minimalismo. Non 
solo i colori, in sintonia con le 
tendenze del momento, ma de-
sign e materiali sono le caratte-
ristiche più apprezzate in una 
confezione. Senza tralasciare gli 
aspetti virtuosi come l’utilizzo 
di materie prime ecologiche, 
la loro riciclabilità e il rispetto 
per l’ambiente nelle varie fasi di 
produzione. Sì anche ai conte-
nitori minimali, ma dotati degli 
accessori giusti come zip apri e 
chiudi, linguette o etichette sal-
va freschezza, che conferiscono 
al prodotto un senso di ricer-
catezza e attenzione per ogni 
più piccolo dettaglio. Del resto, 
vendere un prodotto significa 
conquistare il cliente a più li-
velli. E la pasticceria, in questo 
senso, non può prescindere da 
una presentazione e da una co-
municazione efficaci.

Articolo a cura di Giacomo Pini 
CEO Gp Studios 

e consulente CAST Impresa

www.castimpresa.it
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