TORINOSETTE
5/6/2009 - MERCOLEDI' 10 GIUGNO DALLE 15,30 ALLE 22

La Maratona del gelato
Undici degustazioni per i lettori di TorinoSette
FIORENZO PANERO

Che sia ormai estate non ci sono dubbi; che tutti abbiano voglia di un buon
gelato, anche. Allora l’Isola dei Golosi, il format di TorinoSette, cambia pelle
per una curiosa occasione e inventa la Maratona del gelato. L’appuntamento
è per mercoledì 10 giugno, dalle 15,30 alle 22, per 11 degustazioni gratuite.
Da non perdere, ma attenti, non è per tutti, ma solo per i nostri lettori, quelli
che si presenteranno muniti del coupon. Con TorinoSette e La Stampa,
partecipa a questa maratona anche l’Acqua Sant’Anna di Vinadio che
consegnerà a tutti i maratoneti la sua minerale in modo da evitare di
confondere i gusti delle varie degustazioni. Vediamo adesso chi sono gli
artisti gelatai che hanno aderito all’iniziativa. Il NeuvCaval ‘d Brôns.
E’ in piazza San Carlo. Il locale è diretto, dal 1997 da Vito Strazzella. Il gusto
preferito dai clienti è il gelato al Gianduja viene preparato secondo l'antica
ricetta, proprio come vuole la tradizione del locale stesso. Assaggiarlo sarà
come assaporare il gusto dolce e inteso di un vero gianduiotto; impossibile
non apprezzarne la cremosità. Cremeria Gatsby’s. Il nome è tratto dal
famoso romanzo di Francis Scott Fitzgerald. La novità per questa storica
gelateria è che proprio in questo mese Gatsby’s si fa in tre: accanto al punto di via Soleri 2 si possono gustare i gelati di Gatsby's anche in
piazza Carlo Felice da Nuovo Talmone e in piazza Castello da Mokita.
Il Torroncino di Gatsby’s è uno dei gusti storici della città. Per chi lo conosce sarà un piacere ritrovarlo, chi non l'ha mai provato avrà una
gradita sorpresa. La Piazzetta. Si trova in piazzetta Carlo Alberto, una «cornice» di grande effetto, simbolo storico della città, circondata da
alcuni dei punti di interesse turistici più importanti. Viene proposto un abbinamento usuale, se parliamo di frutta fresca, quello di mele e
kiwi. Anzi, dicono che le mele aiutino il processo di maturazione dei kiwi. Un gusto fresco e dissetante, che non stucca.
La Scala Ice. Si trova in piazza Vittorio Veneto 16/bis. E’ il Ghibli il gusto da provare che nasce dall’unione di due grandi passioni dei titolari:
i dolci sapori e gli avventurosi (e polverosi) rally africani. Caffè Miretti. E’ in corso Matteotti 5. Oltre ai gusti tradizionali, per i maratoneti è
in serbo il gusto dell’anno, nuovo e curioso: la crema all’arancia. Alberto Marchetti. Gelatiere da generazioni, la sua gelateria è in corso
Vittorio 24/bis. Da assaggiare la Farina Bona, un gusto speciale, unico in Italia, che rimanda al sapore della farina della vicina Svizzera.
Rivareno.
Due i punti, in via Lagrange 29 e in piazza Vittorio 7/c. Sono anche due le novità da provare: New York-New York, crema dolcificata con
sciroppo d’acero canadese e farcita con noci Pecan e la Crema di datteri dell’Oasi egiziana di Siwa. Gelateria Siculo. Si trova in via San
Quintino 31/h. Il gusto più gettonato è lo zabajone fatto all’antica maniera, montando uova e zucchero a mano e poi portando il tutto sul
fuoco con il più classico dei vini, il Marsala. E questo verrà offerto ai nostri lettori. Vasa Vasa. E’ in via Amendola 4. Il gusto scelto per i
nostri maratoneti golosi è la Cassata, decisamente rappresentativo dell’anima siciliana verace della gelateria. Vanilla, Creams & Fruits. Si
trova in via Palazzo di Città 7/b.
Per i nostri lettori viene proposta la degustazione del gelato a base di ricotta e fichi caramellati. Un connubio che suona come un anticipo
dell’estate. Fresco, gustoso, ma soprattutto curioso. Pepino. Si trova nell’austera cornice di piazzetta Carignano 8. E’ l’autentica icona di
Torino. Per i maratoneti golosi propone un gusto antico, ma che non passerà mai di moda: il cioccolato amaro, ottenuto dal cioccolato
olandese. Un sapore dolce-amaro, davvero inconfondibile.
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