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L’IGI – Istituto del Gelato Italiano presenta un ricettario 

esclusivo, dove il gelato confezionato è protagonista.

Sei ricette della tradizione invernale e natalizia, per coloro 

che amano gustare il gelato tutto l’anno.

La chef stellata Iside De Cesare, del ristorante La Parolina

di Trevinano, ha elaborato in esclusiva per l’IGI 

un affascinante Millefoglie, un originalissimo Gianduiotto 

natalizio e un sontuoso Mont Blanc al caffè. Tre ricette per 

rendere preziosa una cena invernale e la tavola delle feste.

Lo chef romano Emilio Perucci presenta tre dessert golosi

e facili da preparare: una presentazione allegra, che colora

la tavola invernale. 

Le proposte del ricettario sono accompagnate da sei preziosi 

abbinamenti del sommelier Giulio Bruni, dell’Azienda 

Vinicola Tasca d’Almerita. 
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Il talento di Iside De Cesare si manifesta fin dai primi passi nel mondo della 

ristorazione, mossi in un ristorante stagionale aperto insieme alle sorelle. 

Esperienze di grande rilievo sono nel ristorante Agata e Romeo a Roma

e presso le Colline Ciociare di Salvatore Tassa, fino all’arrivo alla Pergola

del Rome Cavalieri, come allieva di Heinz Beck e quindi a La Frasca

di Castrocaro Terme di Gianfranco Bolognesi. Iside coglie quindi diverse 

opportunità e nel 2005 apre La Parolina, insieme al marito Romano Gordini.

La fama del ristorante di Trevinano, nel viterbese, cresce rapidamente

e nel 2009 il locale viene premiato con la Stella Michelin.  

Le materie prime offerte dal territorio e dalla stagione  vengono elaborate

dalle sapienti mani di Iside e danno vita a piatti della tradizione rivisitati

con grazia e originalità, in un equilibrio che rappresenta al meglio le qualità

di una grande chef: passione, talento, entusiasmo. 

un gelato
 Stellato

le ricette invernali della chef

Iside De Cesare
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BOMBONIERA MAGNUM ALGIDA
GELATO ALLA VANIGLIA
CON CIOCCOLATO AL LATTE

millefoglie di crema pasticcera,
lamponi con bomboniera e caramello

abbiamo scelto: 



millefoglie di crema pasticcera,
lamponi con bomboniera e caramello
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Pasta sfoglia

Crema pasticcera

Lamponi

Bomboniera Magnum

Caramello per decorare

Per la crema pasticcera:
Panna

Latte

Tuorli 

Zucchero

Amido di mais

Sale

Scorza di limone

ingredienti

g 350

g 400

g 160

g 120

g 45

g 3

qb

per 4 persone
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Preparare la crema pasticcera scaldando insieme

latte e panna; a parte miscelare tuorli, zucchero, 

amido, aromi e sale.

Versare i liquidi caldi nella miscela, quindi portare 

il composto a cottura fino a che non addensa;  

mettere in abbattitore o rimestare rapidamente

per farla raffreddare e poi riporre in frigo.

Stendere la pasta sfoglia, cospargerla con zucchero 

a velo su entrambi i lati, bucarla e cuocerla a 170° 

con forno ventilato finché non sarà dorata.
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preparazione
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Montare il dolce tagliando due strati

di sfoglia e alternandoli con la crema 

pasticcera.

Aggiungere le Bomboniere Magnum,

e decorare con lamponi e caramello.

�

�
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DOCG: RECIOTO DELLA VALPOLICELLA 
2017 

Produttore: Bertani

Temperatura di servizio: 4° - 6°
Vitigno: Corvina Veronese, Rondinella
Tipologia: Vino Passito
Regione: Veneto
Gradazione: 13%

il sommelier propone

Millefoglie di crema pasticcera,
lamponi con bomboniera e caramello
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BARATTOLINO SAMMONTANA
"SPIRITO NATALIZIO"
CREMA GELATO AL GUSTO PANETTONE
CON PEZZI DI PANETTONE

gianduiotto di spirito natalizio

abbiamo scelto: 
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Barattolino “Spirito Natalizio”

Spray al cioccolato effetto velluto

Liquore all’arancia  

Acqua    

Gelatina in fogli   

Cioccolato fondente

Foglie di alloro

Colorante in polvere oro per alimenti 

Ribes

ingredienti

1 conf.

qb

g 120

g 50

g 8

g 80

4 foglie

qb

qb

per 4 persone
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Mettere il gelato Barattolino Spirito Natalizio

in stampi da gianduiotto monoporzione e riporre

in congelatore per qualche ora.

Mettere in ammollo la gelatina in acqua fredda, 

strizzarla e scioglierla in 100 grammi di liquore

e 50 grammi di acqua precedentemente scaldati.

Far tirare in frigo, quindi tritare il composto

a coltello.

Fondere il cioccolato in microonde senza

far superare i 32°, rimestando di tanto in tanto

e  misurando la temperatura con un termometro

a sonda.
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preparazione
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Spalmare il cioccolato fuso sulle foglie 

di alloro, far asciugare e staccare

la foglia, quindi decorarla con l’oro 

sciolto nel restante liquore. È possibile 

acquistare foglie di cioccolato già 

pronte.

Montare il piatto con il colorante

in polvere oro sulla base, il gianduiotto, 

la foglia d’oro, la gelatina e i ribes.

�

�
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DOCG: MOSCATO D’ASTI DOCG
NOME VINO: BRICCO QUAGLIA 2019

Produttore: La Spinetta

Temperatura di servizio: 4°
Vitigno: Moscato 
Tipologia: Spumante Dolce
Regione: Piemonte
Gradazione: 4,5%
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il sommelier propone

Gianduiotto di spirito natalizio
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COPPA DEL NONNO NESTLÈ MOTTA
GELATO AL CAFFÈ

mont blanc al caffe
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Coppa del Nonno

Per la meringa
albume

zucchero

Per l’arancia candita
buccia di arancia tagliata julienne

zucchero

acqua

Per la crema di marroni 
marroni 

latte

zucchero a velo

rum

vaniglia 

decorazioni di cioccolato
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1 vaschetta

g 100

g 220

1 arancia

g 200

g 200

g 500

g 520

g 210

qb

qb

qb

ingredienti
per 4 persone
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preparazione
Montare l’albume e lo zucchero, portando

a 55°/60° quindi formare le meringhe e infornare 

a 90° finché non saranno completamente asciutte.

Mettere in un tegame l’acqua, poi lo zucchero

e l’arancia, accendere il fuoco e lasciare cuocere

a fuoco moderato per circa 10/15 minuti .

Dopo averle incise, cuocere le castagne in forno 

ventilato, quindi sbucciarle. È possibile anche 

utilizzare castagne già cotte al vapore. 

Mettere le castagne in un tegame con latte, vaniglia 

e lasciarle cuocere finché non cominciano

a sfaldarsi.

�

�

�

�

30



31



Passarle al setaccio, aggiungere

lo zucchero a velo e il rum.

Montare la panna con lo zucchero

e assemblare il dolce mettendo

sul fondo la crema di marroni, l’arancia 

candita, la panna montata, la meringa 

in polvere, il gelato Coppa del Nonno

e decorare a piacere con cioccolato.

�

�
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DOCG: MARSALA SUPERIORE DOLCE
NOME VINO: OLTRE CENTO

Produttore: Florio

Temperatura di servizio: 12°
Vitigni: Grillo, Catarratto
Tipologia: Vino Liquoroso
Regione: Sicilia
Gradazione: 18%
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il sommelier propone

Mont Blanc al caffè



35



36



le ricette invernali con il gelato confezionato
dello chef Emilio Perucci

Emilio Perucci, palermitano di nascita e romano di adozione, ha sviluppato

una cucina profondamente radicata nel territorio, partendo dalla tradizione 

familiare siciliana, per arrivare a quella romana e continuare attraverso commistioni 

internazionali: ha approfondito la conoscenza della cucina asiatica, con particolare 

attenzione alla proposta gastronomica del sub continente indiano. Nelle sue 

preparazioni, il ciclo delle stagioni detta la scelta degli ingredienti della tradizione 

che si incontrano con spezie e stili di mondi lontani. Ama riscoprire sapori antichi

e valorizzare le tecniche della tradizione, pur mantenendo sempre viva l’attenzione 

verso l'innovazione e le nuove prospettive. Si immagina come

un artigiano che riscopre la materia prima, la trasforma con rispetto e presta

da sempre grande attenzione alla scelta ed alla cura del rapporto diretto

con il mondo dei produttori.
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castagne alla cannella con pere al porto, 
variegato all’amarena, menta e riduzione di porto

BARATTOLINO SAMMONTANA COPPA ORO 
VARIEGATO ALL'AMARENA CON CILIEGIE
E GRANITA DI MERINGHE

38



39



Barattolino Amarena

2 pere Abate

1 stecca di cannella

350 ml di vino Porto

3 baccelli di cardamomo

2 chiodi di garofano

6 castagne

4 rametti di menta fresca

300 g di zucchero semolato 

1 arancia con buccia edibile

ingredienti

�

Procedimento:
Lavare accuratamente le castagne, quindi praticare 
un’incisione a croce.

Portare a bollore 500 millilitri di acqua, cui saranno 
stati aggiunti la cannella, la scorza d’arancia, 
il chiodo di garofano e 150 grammi di zucchero. 

Immergere quindi le castagne e fare sobbollire
per circa 25 minuti (devono risultare tenere). 
Scolarle, sbucciarle subito e tenerle in caldo.

Mentre le castagne cuociono, sbucciare le pere
e tagliarle a metà, privandole poi dei semi con
uno scavino rotondo.
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Versare il Porto in un tegamino ed aggiungere
il cardamomo, una scorzetta d’arancia e 150 grammi
di zucchero. Immergere le pere precedentemente pulite 
e portare a bollore, lasciando cuocere per 20 minuti
a fuoco lento.

Scolare quindi le pere e lasciare ridurre il vino fino
ad ¼ del volume.

Una volta fredde, tagliare le pere a fettine.
In un piatto fondo (o in una ciotola) disporre 6 fettine 
di pera cotta, una castagna e una pallina di gelato. 
Irrorare con la riduzione di porto ormai fredda
e decorare con un rametto di menta fresca
ed un’amarena.

�

�

�

�

�

�

per 4 persone



NOME VINO:
PORTO TAWNY 10 YO 

Produttore: Taylor’s

Temperatura di servizio: 12°

Vitigni: Touriga franca, Touriga nacional, 
Tinta barroca
Tipologia: Vino Liquoroso
Regione: Portogallo
Gradazione: 20%

il sommelier propone

Castagne alla cannella con pere al Porto, 
variegato all’amarena, menta e riduzione di Porto
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OREO SANDWICH
GELATO CON PANNA CON BISCOTTI AL CACAO MAGRO
RIPIENI DI CREMA AL GUSTO VANIGLIA

ice cake alla stracciatella ai frutti di bosco,
su base di biscotto oreo
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4 Oreo Sandiwch

250 g di lamponi

250 g di fragole

100 g di more

100 g di ribes

250 g di zucchero

12 g di gelatina in fogli

un pizzico di cannella in polvere 

1 limone

ingredienti

Procedimento:
Lavare delicatamente i frutti di bosco e asciugarli
con un panno carta.

Frullare 200 grammi di lamponi e 200 grammi
di fragole, filtrare in un colino a maglia fine
per eliminare i semi, unire lo zucchero e il succo
di mezzo limone.

Ammollare la gelatina in acqua fredda per dieci 
minuti, scaldare in microonde 1/3 della purea
di frutta per 15 secondi e usarla per sciogliere
la gelatina, quindi unirla al resto dei lamponi. 
Creare in un piatto fondo uno strato di 2 centimetri
di spessore. Raffreddare in frigo per un paio d’ore.

Separare il gelato Oreo dal biscotto, avendo cura
di non romperlo, e conservarlo in freezer.
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Con un coppa pasta rotondo di circa 6 centimetri
di diametro, ricavare due dischi di biscotto; tenere
da parte i ritagli per la decorazione.

Con lo stesso coppa pasta, ricavare 4 dischi
di gelatina. Creare quindi 4 sandwich, alternando
2 strati di biscotto ad uno di gelatina di frutti rossi. 
Conservare i biscotti in congelatore.

Sempre utilizzando lo stesso coppa pasta, dare
forma al gelato dei 4 Oreo Sandwich.
Conservare in freezer.

Al momento del servizio, montare il gelato sui dischi
di biscotto e gelatina di frutti rossi. Decorare
con frammenti di biscotto Oreo.
Servire accompagnando con frutti di bosco.

� �

�

�

�

�

�

�

per 4 persone



NOME VINO:
BAROLO CHINATO

Produttore: Fontanafredda

Temperatura di servizio: 12°
Vitigni: Nebbiolo
Tipologia: Vino Aromatizzato
Regione: Piemonte
Gradazione: 16,5%

il sommelier propone

Ice cake alla stracciatella ai frutti di bosco,
su base di biscotto oreo
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spiedino di ananas e magnum ruby
con granella di nocciole tostate piemonte igp

MAGNUM RUBY
GELATO AL CIOCCOLATO BIANCO VARIEGATO CON SALSA
AL LAMPONE E UNA CROCCANTE COPERTURA DI CIOCCOLATO RUBY
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4 Magnum Ruby

150 g di granella di nocciole 

1 ananas

stecchini di bambù

250 g di lamponi

250 g di ribes

4 rametti di menta

6 g di gelatina in fogli

100 g di zucchero semolato

1 limone

ingredienti

Procedimento:
Lavare delicatamente i frutti rossi, asciugandoli
con un panno carta, frullare 200 grammi di  lamponi 
filtrando poi in un colino a maglia fine per eliminare
i semi. Unire ai lamponi frullati lo zucchero e il succo
di mezzo limone.

Ammollare la gelatina in acqua fredda per una decina 
di minuti, scaldare in microonde 1/3 del succo
di lamponi per 15 secondi e usarlo per sciogliere
la gelatina prima di unirla al resto dei lamponi. 
Lasciare freddare in frigo per un paio d’ore.

Mondare l’ananas, privandolo per prima cosa
della parte sommitale con le foglie, da lavare 
accuratamente, asciugare e conservare per 
l’impiattamento; sbucciare l’ananas e tagliare 4 fette 
dello spessore di circa 3 centimetri ciascuna 
ricavandone dei cubetti. Tagliare in 4 il ciuffo di foglie.
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Aiutarsi con un coltellino per privare i Magnum
del cioccolato di copertura da conservare in freezer.
Sfilare lo stecco dal Magnum e ricavare dei cubetti
dal gelato, passarli nella granella di nocciole 
mischiata alla cioccolata di copertura ridotta in pezzi 
e lasciare riposare su un piattino in freezer per 1 ora.

Disporre i ciuffi di foglia di ananas su 4 piattini, 
quindi utilizzare gli stecchi di bambù per realizzare
8 piccoli spiedini alternando 3 pezzi di gelato
a 2 pezzi di ananas.

Riporre gli spiedini in freezer per almeno un’ora
prima di servirli.

� �

�

�

�

�

per 4 persone



DOCG:
MOSCATO ROSA 2017

Produttore: Elena Walch

Temperatura di servizio: 4° - 6°

Vitigno: Moscato Rosa
Tipologia: Vendemmia Tardiva
Regione: Alto Adige
Gradazione: 15%
 

il sommelier propone

49

Spiedino di ananas e Magnum Ruby
con granella di nocciole tostate piemonte IGP
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il sommelier

Impegnato nella ristorazione dal 2009, si è diplomato Sommelier nel 2011. 

Ha iniziato come Assistaint Sommelier al ristorante stellato Acquolina, guidato 

dallo Chef Giulio Terrinoni. 

Dopo quasi tre anni segue lo chef Terrinoni in una nuova avventura. Insieme 

danno vita al ristorante Per Me e solo un anno dopo l’apertura ottengono la Stella 

Michelin. In questi anni  ha  collaborato con la “Guida dei Migliori Vini d’Italia” 

dell’Espresso ed ha insegnato “Italian Wine” presso una sede Italiana 

dell’University of Illinois; da due anni lavora per l’Azienda Vinicola Tasca 

d’Almerita, in Sicilia. 

Nel 2020 il Gambero Rosso lo ha considerato tra i “Migliori 30 Under 30”

del mondo della ristorazione; oggi vive la sua vita fra vigneti e botti: 

un’esperienza che gli garantisce ogni giorno di affinare la sua professionalità, 

grazie all’impegno quotidiano e ad un indiscutibile talento.
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Giulio Bruni
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