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GELATO AL CIOCCOLATO
LA STORIA DI UNA RIVOLUZIONE

1860
Nasce Pernigotti
che seleziona le migliori
fave di cacao
da tutto il mondo
per produrre
prodotti dolciari.

2003
I migliori produttori di cioccolato sono coloro che lo fanno
da oltre 160 anni e lo fanno ogni giorno.
Pernigotti dal 1860 seleziona le migliori fave di cacao da tutto il mondo
per produrre l’eccellenza dei prodotti dolciari e dal 2003 ha speso la sua esperienza
per creare i migliori gelati al gusto di cioccolato. Nasce in quegli anni il primo
Kit Gelagel per realizzare il gelato con vero cioccolato, cambiando il mondo
della gelateria e ridefinendo gli standard di qualità di questo gusto.
Ieri come oggi, noi Maestri Gelatieri Italiani siamo dei pionieri.
Sempre fedeli alla nostra storia e al nostro istinto visionario,
presentiamo una nuova rivoluzione: Gelagel Massa di Cacao.
Un progetto che stravolge la classica preparazione del gelato al cioccolato,
realizzato con cacao in polvere o cioccolato, e consente di creare in modo semplice
e in purezza il FONDENTE ASSOLUTO. Un gelato unico realizzato direttamente
dal frutto del cacao in quanto l’ingrediente base è la massa di cacao, la pasta pura
che proviene dal processo di produzione del cacao prima che quest’ultimo
si trasformi in burro di cacao e polvere. Il risultato di questa rivoluzione è un gelato
al cioccolato che si distingue da tutti i gelati in commercio per autenticità
ed originalità, un prodotto che farà scoprire il vero gusto del cacao.
Un’esperienza innovativa nata dalla costante ricerca del giusto equilibrio tra
qualità e innovazione, scoperte da condividere con ogni artigiano gelatiere affinché
possa scrivere la sua grande storia sul cioccolato.

Pernigotti porta nel settore
la possibilità di realizzare il gelato
con Vero Cioccolato,
fino ad allora prodotto secondo
il metodo tradizionale a base
di cacao in polvere.

2021
Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani
lancia un progetto rivoluzionario:
Gelagel Massa di Cacao.

LA MASSA DI CACAO
IL GELATO DIRETTAMENTE
DAL FRUTTO DEL CACAO.
Conoscere bene il cacao, per conoscere bene il proprio gelato al cioccolato.
La massa di cacao è un prodotto 100% naturale che si ottiene direttamente dal frutto del cacao,
fermando il processo di lavorazione prima della separazione in burro di cacao e cacao in polvere.
Detta anche liquore, la massa è la pasta pura che si ottiene dopo aver tostato e macinato le fave di cacao,
senza aggiungere zucchero o latte. Non subendo trattamenti conserva tutto il grasso (burro di cacao)
e cacao presente in una forma grezza, preserva tutte le proprietà benefiche
e soprattutto mantiene inalterata tutta la potenza e le peculiarità del cacao per un sapore intenso
e aromatico, perfettamente bilanciato.

PROCESSO GELAGEL
PROCESSO CLASSICO

RACCOLTA

FERMENTAZIONE

ESSICCAZIONE

TOSTATURA

MACINAZIONE

SPREMITURA

RAFFINAZIONE

DALLA PIANTAGIONE AL CACAO
La produzione del cioccolato inizia con la RACCOLTA delle cabosse dalle piante di cacao,
che vengono distese a terra e schermate da foglie di banano da 5 fino a 7 giorni per avviare il processo
di FERMENTAZIONE in cui le fave perdono il gusto astringente e si creano le prime note aromatiche.
Così si passa al processo di ESSICCAZIONE al sole per ridurre l’umidità e perfezionare il gusto.
Poi le fave vengono classificate, pesate e portate in torrefazione dove vengono
TOSTATE per far sì che gli aromi si sviluppino pienamente.
È qui che arriva il momento magico della MACINATURA, in cui le fave vengono rotte grossolanamente,
per spogliarle dalla loro buccia, e macinate a caldo in modo da sciogliere il grasso contenuto
e dare vita alla MASSA DI CACAO.

Nei processi successivi attraverso la SPREMITURA si estrae dalla massa di cacao la parte grassa,
il BURRO DI CACAO, e la parte secca che viene sminuzzata e polverizzata per produrre
il CACAO IN POLVERE. Ulteriori trattamenti aumentano il pH, rendono più scuro il colore e neutralizzano
la naturale acidità per arrotondare il gusto del cacao e renderlo più delicato.
Per questo un sorbetto di cioccolato, realizzato con masse di cacao,
si distingue per la purezza ed originalità del gusto
che non è influenzato, come invece succede per altri gelati al cioccolato,
dalla presenza di cacao in polvere in formulazione.

MASSA DI CACAO
MONORIGINE
Il cacao sta al cioccolato così come l’uva sta al vino:
il suo gusto dipende dal luogo di origine, dalla terra e dalla coltura.

Con le masse di cacao Maestri Gelatieri Italiani il gusto del cioccolato sarà ricco
e intenso e soprattutto conserverà il suo originale retrogusto e le piacevoli note amare.
Per questo abbiamo selezionato le migliori fave provenienti da tre diverse
zone geografiche per produrre tre diverse masse di cacao contraddistinte
da bouquet aromatici differenti e forte personalità.
Prodotti differenti che esprimono tutta la potenza del cacao di origine
con caratteristiche uniche e inconfondibili per scoprire la vera essenza
del cioccolato monorigine.

MASSA DI CACAO SANTO DOMINGO
Note speziate floreali, di oliva e vino fruttato.

MASSA DI CACAO ECUADOR
Profumo di banana tropicale, una punta di liquirizia
e un gusto amaro intenso.

MASSA DI CACAO MADAGASCAR
Note amare di agrumi, note acidule legnose,
una punta di liquirizia.

BASE GELAGEL

La nuova base studiata
per realizzare gelati
con massa di cacao.
Grazie ad uno studio approfondito sugli addensanti-emulsionati e sulle loro sinergie,
abbiamo realizzato un prodotto in pasta che conferisce al gelato
una cremosità e stabilità unica in vetrina.
La base Gelagel consiste in una selezionata miscela di zuccheri, calibrata in un perfetto
equilibrio tra potere dolcificate e poter anticongelante (POD e PAC), che riesce a farvi
ottenere un gelato dalla perfetta spatolabilità anche dopo giorni in vetrina a -14/-15°C.
In più, priva di derivati del latte, è stata pensata per esaltare
il gusto delle masse di cacao pure, facendo emergere il loro bouquet aromatico
che si caratterizza a seconda del luogo di origine.
Gelagel è una base praticissima perché in un secchiello monodose da 1,550 kg
che si sviluppa con 1,8 litri di acqua bollente e 600 gr di massa di cacao.

KIT GELAGEL
santo
domingo
PROFILO GUSTATIVO

Una esperienza unica al palato dove il piacere e la curiosità vengono
cullati da note di mosto d’uva, oliva e vaniglia. Piacevole amarezza
e persistenza di note floreali e fruttate e un profilo aromatico
delicato, dal tratto debolmente acido e con marcato sapore di cacao.

ARTICOLO

GUSTO DI CACAO
TOSTATO
AMARO
ACIDO
SPEZIATO
FRUTTATO
LEGNOSO
FLOREALE

DESCRIZIONE

DOSAGGIO

CONFEZIONE

KIT GELAGEL
SANTO DOMINGO
X 12,9 KG

1,550 kg prodotto
+ 600 g massa
+ 1,8 l acqua bollente

N. 6 vasi di Base Gelagel
x 1,550 kg
+
N. 6 sacchetti
di Massa Santo Domingo
x 0,6 kg

12093802

KIT GELAGEL
SANTO DOMINGO

KIT GELAGEL
ECUADOR
PROFILO GUSTATIVO

Per un gelato riconoscibile dall’amaro intenso e il sapore di cacao
vellutato, avvolgente e persistente. Aroma floreale unico, con intense
note di banana, leggere note di liquirizia, vaniglie e spezie.

ARTICOLO

GUSTO DI CACAO
TOSTATO
AMARO
ACIDO
SPEZIATO
FRUTTATO
LEGNOSO
FLOREALE

DESCRIZIONE

DOSAGGIO

CONFEZIONE

1,550 kg prodotto
+ 600 g massa
+ 1,8 l acqua bollente

N. 6 vasi di Base Gelagel
x 1,550 kg
+
N. 6 sacchetti
di Massa Ecuador
x 0,6 kg

12093803

KIT GELAGEL
ECUADOR

KIT GELAGEL
ECUADOR
X 12,9 KG

KIT GELAGEL
MADAGASCAR

PROFILO GUSTATIVO

Sapore caratteristico, acidulo al primo impatto, si sviluppa
con un’espressione di frutti di bosco.
Dolcezza prorompente, floreale e fruttata, con lievi note tostate.
Buon equilibrio tra dolce-amaro-acido.

ARTICOLO

GUSTO DI CACAO
TOSTATO
AMARO
ACIDO
SPEZIATO
FRUTTATO
LEGNOSO
FLOREALE

DESCRIZIONE

DOSAGGIO

12093804

KIT GELAGEL
MADAGASCAR

KIT GELAGEL
MADAGASCAR
X 12,9 KG

1,550 kg prodotto
+ 600 g massa
+ 1,8 l acqua bollente

CONFEZIONE

N. 6 vasi di Base Gelagel
x 1,550 kg
+
N. 6 sacchetti
di Massa Madagascar
x 0,6 kg

PUNTI DI FORZA
DEL PRODOTTO
Materie prime di qualità e performanti
Ingredienti perfettamente bilanciati
Senza grassi estranei al burro di cacao
Senza latte e derivati
Unico sul mercato con queste caratteristiche

DEL GELATO
Fondente assoluto
Vero monorigine
Spatolabilità e tenuta eccellente
Gusto unico e riconoscibile
Comunica e trasmette professionalità

PER IL GELATIERE
Estrema artigianalità
Praticità di utilizzo
Certificazione di origine della massa di cacao
Nuova ed autentica esperienza
La forza del brand Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani

ASSAPORA IL NUOVO MODO
DI FARE IL GELATO
AL CIOCCOLATO

18900717

www.pernigottigelatieri.com

