I Classici
Ogni scoperta ci sorprende
perché ci permette di intraprendere altre
strade e conoscere nuove realtà.
La riscoperta invece è un piacere
ancora più raffinato, perché ci mette di
fronte a qualcosa che avevamo scordato
ma che in realtà non abbiamo mai perduto.
Tradizione, identità e ricchezza di
gusti mai persi.

Referenze
certificazione
Gluten Free

Kg.

dose g/l

●

6

120-150

2,5

70-100

8540

Malaga

8514

Noce Sorrento

4051

Liquirizia S.A. Hollandish (polv.)

●

5

60-80

8537

Zabaione Florio Gelateria

●

6

80-100

8600

Croccante

5

130-180

8610

Torrone Mandorlato

5

70-100

8549

Marron Glacé

3

120-150

8747

Crema Pinoli

2,5

100-120

8725

Macedonia Siciliana

6

170-200

9142

Cedro 100

●

3

80-100

8619

Marzipan

●

3

80-100

8520

Zuppa Inglese

●

6

70-100

●

Malaga

Noce

Liquirizia

Con Prodotti Stella il gusto Malaga è entrato
nelle gelaterie italiane tanto da diventare il
più richiesto negli anni ’70 e ’80. La Malaga è
un gelato con una base di crema impreziosito
con uvetta, rum e vaniglia. Oggi è un gusto
quasi introvabile in gelateria ma che ancora
molti sognano.

Frutto di buon auspicio il cui albero esiste da
prima che esistesse l’uomo. Il gusto noce fa la
sua apparizione nelle gelaterie tra Pistacchio
e Nocciola. Oggi, abbinato alla marmellata di
fichi o al miele può potenzialmente attrarre
nuovi palati perché in fondo la classe non è
acqua.

“Pianta dalla dolce radice” o oggi meglio
conosciuta come “oro nero”, la liquirizia ha per
anni conquistato le gelaterie, diventando un
gusto immancabile in vetrina. Con il tempo, la
sua genuinità ed il suo sapore deciso, hanno
lasciato spazio a gusti ancora più elaborati.
Che sia arrivato il momento di riproporla?

Croccantino al Rhum

Zabaione

Torrone Mandorlato

Se il gelato è fatto a base di vero croccante con
lo zucchero caramellato al punto giusto e con
la frutta secca di qualità, il gusto croccantino
al Rhum conquista i palati più esigenti, poiché
regala un’inebriante sensazione di dolce ed
allo stesso tempo il piacere della croccantezza.
Solo a sentirlo nominare è un gusto che ha
sempre fatto innamorare.

Direttamente dai profumi e sapori di casa della
nonna, lo Zabaione ha fatto il suo ingresso
nelle gelaterie accontentando coloro che
amano la Crema ma che desiderano qualcosa
in più: un sapore completo con quel retrogusto
unico di Marsala. Un’opportunità per riproporre
un piacere che fa ricordare la tradizione e
suscitare nostalgie d’infanzia.

Uno dei dolci natalizi per eccellenza, il torrone
ed il mandorlato trasmettono il calore e la
gioia delle festività. Presentato nel gelato ha
reso felici gli amanti di questo dolce che lo
vorrebbero più spesso presente in gelateria.
Frutta secca di eccellente qualità e miele per
una piacevole dolcezza.

Marron Glacé

Pinoli

Macedonia Siciliana

Ė il gusto gelato che addolcisce l’autunno e ci
prepara ad assaporare i primi freddi con il suo
sapore rotondo e piacevole al palato.
Ė un dolce che richiede grande cura e
attenzione oltre ad una materia prima
d’eccellenza. Un’opportunità per distinguere
la propria vetrina proponendo qualcosa di non
scontato.

Gusto naturale e delicato, il gelato Pinoli
regala un sapore unico. Tra i gusti di frutta
secca il Pinolo è una materia prima di grande
esclusività. Dà la possibilità di creare ricette
personalizzate stimolando la tua creatività
e attirando nuovi clienti in gelateria, per un
gusto introvabile.

A base di frutta candita a cubetti (melone,
arancia, ciliegie, albicocche) ricrea nel gelato il
sapore dell’antica cassata siciliana conosciuta
ed apprezzata in tutto il mondo. Un gusto che
crea un’opportunità per far rivivere attraverso
il gelato tutti i profumi, i colori e i sapori di una
grande terra.

Cedro

Zuppa Inglese

Marzipan

Un frutto dalle origini divine da cui nasce un
gelato che sprigiona tutto il suo profumo e
la sua freschezza. Note agrumate che ben si
abbinano anche con il cioccolato fondente per
donare ai più golosi quel sapore esotico. Un
gusto che soprattutto d’estate è immancabile.

L’Inghilterra qui non c’entra nulla, la Zuppa
Inglese è un dolce tutto italiano le cui origini
sono contese da più regioni. Dalle loro dispute
noi ne traiamo la bontà di questo dolce
che è stato in passato proposto anche in
versione gelato. Molti se lo scordano, altri se
lo ricordano, nel dubbio noi ti consigliamo di
proporlo.

È un gusto che unisce l’arte pasticcera al mondo
del gelato. Dal suo sapore intenso di mandorle
nasce un gelato che ricorda il tipico dolce di
origini arabe, nel tempo declinato in molte
applicazioni in pasticceria. Scommettiamo che
piacerà anche ai tuoi clienti?
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