
Zucchero sostitutivo ( Edulcorante naturale e fibra)
OGM free, Gluten free, Fructose free ,Calories free, lactose free

Dattero , Eritritolo, Inulina, maltodestrina, Glicoside steviolico Rebaudiose A -- 
(Date Erythritol maltodextrin Inulin Stevia)

Descrizione
È un sostituto dello zucchero a base naturale, di alta qualità, il quale, grazie ad una lavorazione sofistica-
ta, è in grado di soddisfare le Vostre aspettative di gusto nel migliore dei modi.
Edulcorante a base di Stevia , prodotto dolcificante naturale estratto dalle foglie di Stevia, eritritolo E 
968 poliolo naturale ottenuto per fermentazione che può sostituire il saccarosio di cui ha il 60 – 70 % 
del potere edulcolorante, inulina fibra naturale da cicoria solubile a freddo, maltodestrrina carboidrato 
idrosolubile derivato da tuberi (patate tapioca ,mais)e dattero

Proprietà:

Lo “Light Sweet” ha bassissime calorie ed indice glicemico: la Stevia presente ha un potere
dolcificante 200 – 300 volte il saccarosio è adatto all’ utilizzo per persone che debbono seguire una die-
ta, sono afflitte da patologie quali il diabete ed inoltre la presenza di inulina apporta della fibra naturale 
che funziona da regolatrice intestinale nonché prebiotico. Applicazioni Gelati senza zuccheri Sorbetti 
senza zuccheri !
Vantaggi Miglioramento della palatabilità
Rilascio degli aromi e dei colori Punto di prima goccia ,facilità di produzione

Dosaggio :

Dosaggio indicativo per gelati, sorbetti, semifreddi, torte, dessert, brioche etc: e lo stesso dello zucchero 
che si può quindi sostituire integralmente in tutte le formulazioni, può essere usato per ricette a caldo e 
a freddo e per ricette da forno avendo un pod e pac praticamente simile
Pertanto ---- 1 a 1
Un gelato dal gusto unico e originale si ottiene grazie alla cura costante dei particolari. “Light Sweet” 
Sweetness Reducer è il miglioratore di dolcezza e struttura, che consente di sostituire fino ad un 30% 
del saccarosio abitualmente aggiunto alla miscela. Un prodotto utilizzabile sia a freddo che a caldo, che 
permette di creare un gelato dal ridotto potere dolcificante e dalla struttura più compatta ed asciutta.



Legenda
Eritritolo
È utilizzato con successo come Dolcificante naturale in quanto ha zero Calorie ma un ottimo sapore, 
privo di retrogusti, é un polialcol naturalmente presente nella frutta e nei cibi fermentati. Con la Diret-
tiva 2008/100/CE la Commissione ha riconosciuto e assegnato all’eritritolo valore energetico pari a 0 
kcal/gr. L’eritritolo è caratterizzato da valori pressoché nulli di indice glicemico (IG) e indice insulinico 
(II) e rappresenta quindi un valido ingrediente sostitutivo del saccarosio per ridurre l’impatto glicemico 
della Dieta, adatto ai soggetti a rischio o affetti da Diabete. L’eritritolo è stato certificato come prodot-
to tooth-friendly: l’eritritolo non viene convertito in acidi dai batteri presenti nella bocca, L’erosione 
dentale è la perdita irreversibile di smalto dentale causata dagli acidi, pertanto l’eritritolo non favorisce 
la Carie Dentale.

Quali sono i vantaggi dell’eritritolo:
• È considerato non nocivo ai denti, dato che inibisce la crescita dei batteri
• Non influisce sulla glicemia
• È perfettamente adatto per diabetici, poiché non ha alcun effetto sui livelli di glucosio e insulina nel
• sangue
• È consumabile da pazienti celiaci e persone intolleranti al lattosio
• Non contiene fruttosio e non viene trasformato in fruttosio nel corpo umano
• Non contiene calorie
• Agisce come antiossidante nel corpo



Legenda
Dattero
Lo zucchero di dattero crudo è energetico, può essere impiegato in pasticceria o per dolcificare le 
bevande. Il dattero oltre al potassio, contiene buone quantità di magnesio e discrete quantità di fosforo, 
calcio, selenio, sodio; sono presenti anche rame, zinco, manganese e ferro.
Il dattero contiene ferro facilmente assimilabile, ed alcune qualità ne contengono una quantità molto 
elevata. Parlando di vitamine i datteri sono ricchi di vitamina A e vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, 
B5, B6), K e J; le vitamine C ed E sono presenti ma in quantità trascurabili.
I datteri contengono inoltre importanti aminoacidi (l’unità strutturale primaria delle proteine) tra cui: 
acido aspartico, acido glutammico, arginina, alanina, glicina, leucina, lisina, serina e valina.
Sono ricchi di fibre, utili per impedire l’assorbimento del colesterolo LDL, come blando lassativo e 
protettrici della mucosa del colon.

Stevia A di tipo superiore
È conosciuta da molti popoli dell’area geografica sudamericana da diversi millenni, oltre che per il po-
tere dolcificante delle sue foglie, anche per le proprietà medicinali, infatti è stata correntemente usata da 
secoli dai popoli indigeni del sud America per le sue doti curative, ed è usata ancora oggi.
I principi attivi sono lo stevioside, e il rebaudioside A, che si trovano in tutte le parti della pianta ma 
sono più disponibili e concentrati nelle foglie, hanno un potere dolcificante (ad effetto della miscela 
dei due componenti dolcificanti) da 150 a 250 volte il comune zucchero. Contrariamente allo zucche-
ro i principi attivi non hanno alcun potere nutrizionale (zero calorie), e sono relativamente stabili nel 
tempo.

Vantaggi di Stevia rebaudiana tipo A:
•  è un prodotto completamente naturale e non sintetico
•  è adatto a diabetici e non alza la glicemia
•  previene la carie ed è quindi non dannoso per i denti
•  aiuta a smaltire sostanze tossiche durante la digestione
•  aiuta a rimarginare velocemente le ferite rivitalizzando le cellule cutanee
•  non contiene calorie
•  pH stabile
• il glicoside steviolico rimane stabile fino a 200°C



Inulina
L’inulina viene estratta principalmente dalla radice di cicoria ma anche dal tartufo bianco e dai tuberi di 
dalia. Appartiene alla classe dei prebiotici, componenti alimentari non digeribili che stimolano la pro-
liferazione di numerosi batteri del colon. In particolare viene utilizzata come fonte nutritiva dai batteri 
“buoni”, che si riproducono neutralizzando sotto numerosi aspetti quelli patogeni, i suoi carboidrati 
sono bassissimi a livello di gr. 8 su una porzione di 100 gr. Molti alimenti probiotici vengono potenziati 
con inulina proprio per migliorare la sopravvivenza dei fermenti lattici e fornire un substrato specifico 
alla flora batterica intestinale.

Dosi di assunzione: l’apporto quotidiano di inulina con la dieta è compreso tra i 3 ed i 10 grammi. Dal 
momento che questo oligosaccaride si trova soprattutto nelle verdure, la dieta dei vegetariani ne for-
nisce quantitativi tali da rendere inutile il ricorso alla supplementazione dietetica. Potrebbero invece be-
neficiare dei suoi effetti prebiotici le persone che seguono un’alimentazione povera di frutta e verdura.
Le maltodestrine associate ad una buona idratazione assicurano una ottimale prestazione atletica, 
soprattutto se di lunga durata. I suoi impieghi principali sono legati al supplemento energetico, da parte 
di atleti di endurance (ciclisti, runner) o di resistenza (bodybuilder), col fine di fornire un supporto 
energetico durante l’attività, ottimizzare il recupero del glicogeno, e facilitare il recupero. Viene anche 
utilizzato come integratore in ambito clinico per i pazienti che accusano un forte appetito o un elevato 
consumo energetico. Le malto destrine sono dunque, in pratica, amido parzialmente digerito.

Modalità di conservazione:
Il prodotto deve essere stoccato in luogo fresco e asciutto.Stoccare nell’imballo originale prima dell’uso.
Richiudere immediatamente l’imballo dopo apertura.

Energia  Kcal  189,12
 Kj  801,86

Grassi  g  0,00
Acidi Grassi:
Saturi  g  0,00
Monoinsaturi  g  0,00
Polinsaturi  g  0,00

Carboidrati
Totali
Zuccheri
Polioli
Amido

 g  62,54
 g  4,88
 g  39,32
 g  0,00

 Fibre  g  34,32

 Proteine  g  0,83

 Sodio  g  0,87

 Sale  g  0,08



OGGETTO: DICHIARAZIONE ASSENZA ALLERGENI
Con la presente siamo a dichiarare che nel seguente prodotto che Vi forniamo:

“Light Sweet”
Zucchero sostitutivo ( Edulcorante naturale e fibra)

OGM free, Gluten free, Fructose free ,Calories free, lactose free
Dattero , Eritritolo, Inulina, maltodestrina, Glicoside steviolico Rebaudiose A --

(Date Erythritol maltodextrin Inulin Stevia)

Sono assenti i seguenti allergeni:

- Cereali contenenti Glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, Kamut o i loro ceppi ibridati e 
prodotti derivati)

- Crostacei e prodotti a base di crostacei
- Uova e prodotti a base di uova
- Pesce e prodotti a base di pesce

- Arachidi e prodotti a base di arachidi
- Soia e prodotti a base di soia

- Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)
- Frutta a guscio (Mandorle, Nocciole e Noci comuni, Noci di acagiù, Noci pecan,

Noci del Brasile, Pistacchi, Noci del Queensland) e prodotti derivati.
- Sedano e prodotti a base di sedano
- Senape e prodotti a base di senape

- Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
- Anidride solforosa e Solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/Kg o 10mg/L espresso come SO2

- Lupino e prodotti derivati
- Molluschi e prodotti derivati

Confermiamo altresì che nell’impianto di produzione non vengono usate, anche per
altre produzioni, materie prime contenenti tali allergeni, pertanto escludiamo che

possano avvenire eventuali contaminazioni incrociate.



Conclusioni
Ho svolto un lavoro sperimentale per verificare gli effetti del “Light Sweet” come sostituente parziale o 
totale del saccarosio sulle caratteristiche qualitative del gelato artigianale. Per questo scopo, sono state 
formulate 2 diverse miscele di base bianca, contenenti il 20% di saccarosio o “Light Sweet” oppure una 

combinazione dei due zuccheri (in rapporto 1:1). Volutamente non sono state aggiunte altre tipologie di 
zuccheri, in modo da esaltare l’effetto di saccarosio e “Light Sweet” sulla qualità del gelato ottenuto.

Le miscele prodotte, dopo pastorizzazione e maturazione, sono state caratterizzate mediante analisi di
viscosità, del contenuto totale di solidi solubili (°Bx). I gelati, dopo indurimento a -30°C per 24 ore e 
condizionamento a -16°C per 20 ore sono stati analizzati per determinarne l’overrun (quantità di aria 

inglobata), le proprietà di fusione, la capacità di ritenzione della forma, la consistenza e il colore.
Per quanto riguarda le proprietà delle miscele, non si sono evidenziate differenze significative dovute 

alla sostituzione del saccarosio con “Light Sweet”

Domande :

La stevia è sicura?

In linea di massima la stevia è un prodotto vegetale completamente naturale, che le popolazioni 
indigene del Paraguay hanno usato per secoli in modo sicuro per la salute. Decine di test approfonditi, 

eseguiti in tutto il mondo, hanno dimostrato che è completamente atossico. Sicuramente è stato 
consumato in grandissime quantità (migliaia di tonnellate) negli ultimi vent’anni.

“No Sugar Natural Free Mix” può sostituire lo zucchero nella dieta?

Sí. Lo zucchero raffinato praticamente non contiene sostanze nutritive e, nel migliore dei casi,
fornisce calorie vuote nella dieta. Nel peggiore dei casi contribuisce allo sviluppo di malattie

degenerative.

Cosa non si può fare con ““No Sugar Natural Free Mix”? 

A differenza dello zucchero, “Light Sweet” non può essere caramellato.



Conclusioni
“Light Sweet” è uguale al sucralosio o l’aspartame?

No, lo “Light Sweet” , al contrario del sucralosio e dell’aspartame, è naturale al 100%.Sucralosio e aspar-
tame come la maggior parte dei dolcificanti esistenti sul mercato, sono prodotti artificiali. Vengono rea-
lizzati in laboratorio ed hanno un potere dolcificante superiore più di cento volte rispetto allo zucchero 

comune. Essi risultano talmente dolci che per poterli dosare devono essere addizionati di riempitivi 
calorici come le maltodestrine o il destrosio. “Light Sweet” viene utilizzato nella sua forma pura, possie-
de tutto il volume dello zucchero e non necessita pertanto di sostanze riempitive. Né tantomeno “Light 

Sweet” contiene anti agglomeranti o altri additivi.

“Light Sweet” è uguale al fruttosio o zucchero della frutta?

No. Il fruttosio è un tipo di zucchero e, esattamente come lo zucchero comune, contiene 400 calorie
ogni 100 grammi di prodotto. “Light Sweet” non è nessun tipo di zucchero bensì un

dolcificante naturale con pochissime calorie.

L’eritritolo è un carboidrato?

L’eritritolo viene definito come un carboidrato ma non si comporta al pari di un carboidrato comune,
come ad esempio lo zucchero o l’amido. L’eritritolo, infatti, non viene trasformato in energia nel nostro
corpo bensì, non essendo assorbito, viene espulso con le urine. Non va quindi aggiunto nel conteggio
dei carboidrati quando si contabilizzano unità pane, valori nutrizionali del pane oppure carboidrati. Si

è dimostrato ideale per diabetici e per tutti coloro che desiderano nutrirsi prestando attenzione al
contenuto calorico dei cibi.

“Light Sweet” non è geneticamente modificato?

No. Gli ingredienti contenuti in “Light Sweet” provengono da coltivazione agricola
controllata. Non vengono impiegati pesticidi nella coltivazione né tantomeno utilizzate piante

geneticamente modificate nella produzione di “Light Sweet” . In detta materia, come
anche riguardo alla qualità ineccepibile, vengono eseguiti regolarmente controlli ed emesse le

relative certificazioni da parte di laboratori di analisi rinomati in campo internazionale.

Dichiarazione ASSENZA GLUTINE
Il prodotto in oggetto è esente da GLUTINE.

Confermiamo, altresì, che l’impianto di produzione viene utilizzato solo per i prodotti e materie prime
esenti da glutine e pertanto possiamo escludere eventuali contaminazioni crociate.

Si possono avere certificazioni



Zucchero sostitutivo ( Edulcorante naturale e fibra)
OGM free, Gluten free, Fructose free ,Calories free, lactose free

Dattero , Eritritolo, Inulina, maltodestrina, Glicoside steviolico Rebaudiose A -- 
(Date Erythritol maltodextrin Inulin Stevia)

Descrizione
Il gelato artigianale è generalmente preparato con latte, panna, zuccheri, latte in polvere, emulsionanti,
stabilizzanti e gli ingredienti caratterizzanti che contribuiscono a determinare il gusto del prodotto. Gli
zuccheri, in particolare, sono ingredienti fondamentali perché, oltre a dolcificare il gelato e renderlo più
gradevole, svolgono altre importanti funzioni: aumentano la viscosità della miscela, abbassano i punto
crioscopico con conseguente influenza sulla consistenza, controllano la destabilizzazione del grasso e la
crescita dei cristalli di ghiaccio e conferiscono morbidezza e palatabilità al gelato.
Di conseguenza per l’ottenimento di un prodotto ottimale è necessario scegliere accuratamente la
tipologia di zuccheri da aggiungere e bilanciarli in modo corretto. Tuttavia, data la sempre maggiore
attenzione dei consumatori verso un’alimentazione più sana e bilanciata, anche nel campo dei gelati
artigianali si stanno studiando nuove formulazioni in cui l’apporto di zuccheri e grassi sia limitato.

Tra gli ingredienti che si possono utilizzare per la sostituzione degli zuccheri, l’estratto di Stevia
rebaudiana ha riscosso un recente interesse, legato soprattutto all’elevato potere edulcorante (ca.
300 volte quello del saccarosio) e all’apporto calorico nullo. Essendo però un edulcorante intensivo
e non avendo proprietà anticongelanti, la sua aggiunta nel gelato può impedire l’ottenimento della
corretta struttura del prodotto. E’ necessario perciò bilanciare le formulazioni utilizzando anche
altri ingredienti sostitutivi (es. polidestrosio, eritritolo, maltodestrine e/o sorbitolo).
Lo scopo di questa ricerca è stato perciò quello di verificare gli effetti sulle caratteristiche
qualitative di gelati e sorbetti artigianali dell’utilizzo dell’estratto di stevia come sostituto naturale
del saccarosio. In particolare, sono state valutate una base latte e una base frutta, già messe a punto
da AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari), in confronto con le corrispondenti
formulazioni a base di saccarosio.
Le quattro diverse formulazioni sono state prodotte in doppio utilizzando un impianto per gelato
artigianale. Le miscele gelato sono state caratterizzate in termini di densità, viscosità apparente e
solidi solubili, mentre sui gelati ottenuti sono stati valutati overrun, consistenza strumentale, colore,
cinetica di fusione e indici di forma.
Per quanto riguarda le miscele gelato, non sono state riscontrate differenze statisticamente
significative dovute alla sostituzione del saccarosio con la stevia, grazie all’accurato bilanciamento
dei diversi ingredienti impiegati.



Descrizione
I risultati relativi alle caratteristiche qualitative del gelato, sia base frutta che base latte, non hanno
mostrato differenze significative per consistenza, cinetica di fusione ed indici colorimetrici in
seguito alla sostituzione del saccarosio con stevia.
Per quanto riguarda gli altri parametri valutati, nelle miscele base frutta è stata riscontrata una lieve
ma significativa (p<0.05) differenza nel tempo di mantecazione, che è risultato superiore nei
campioni contenenti stevia rispetto a quelli prodotti con saccarosio. Ciò potrebbe essere imputabile
alla presenza di sorbitolo nelle miscele edulcorate con stevia, che è un agente ritardante della
cristallizzazione. Anche la valutazione dell’overrun nei gelati a base frutta ha fatto registrare
differenze significative (p<0.05): i prodotti contenenti saccarosio hanno raggiunto un livello medio
di overrun pari al 27.8%, contro il 38.2% dei campioni prodotti con stevia. Il maggiore
inglobamento di aria dei gelati edulcorati con stevia potrebbe essere dovuto alla percentuale di
polidestrosio (11.8%) superiore rispetto a quella presente nei gelati con saccarosio (4.9%).
“Light Sweet”
Basso Indice glicemico Con fibre prebiotiche
Nelle prove di fusione condotte in cabina termostata a 20°C per 90 minuti, tutti i gelati a base latte
hanno mostrato una buona ritenzione della forma fino a 45-60 min, avendo un andamento quasi
identico degli indici valutati sia nei campioni contenenti stevia che in quelli con saccarosio. Allo
stesso modo, i campioni a base frutta non hanno mostrato differenze significative fra le due
tipologie di formulazione, ritenendo bene la forma per tutti i 90 min della prova.
Dai risultati ottenuti si può quindi concludere che l’utilizzo della stevia come dolcificante
naturale nella produzione di gelato artigianale sia a base latte che a base frutta può costituire
un’alternativa efficace al saccarosio. Risulta però fondamentale il corretto bilanciamento delle
formulazioni facendo ricorso ad ingredienti che facciano “effetto massa” e che abbiano la capacità
di abbassare il punto crioscopico delle miscele gelato, proprietà non espletate dalla stevia. Anche se
l’aspetto sensoriale non è stato specificatamente studiato in questo lavoro, bisogna sottolineare che
l’utilizzo di stevia impartisce un retrogusto di liquirizia al gelato, difficilmente mascherabile.
Volendo evitare questo inconveniente, al posto dell’estratto in polvere di stevia, contenente diversi
glicosidi steviolici, sarebbe meglio optare per il rebaudioside A puro o altri singoli glicosidi minori,
che presentano ridotti o nulli off-flavor.
Il secondo studio ha riguardato l’eritritolo . I risultati indicano che l’utilizzo del l’eritritolo in
formulazioni di gelato artigianale conferisce al prodotto una particolare resistenza alla fusione,
accompagnata però anche da un elevato incremento di consistenza, che rende difficoltosa la
spatolabilità del prodotto e ne riduce la cremosità. Tenendo in considerazione anche il basso potere
dolcificante del l’eritritolo, si evince che tale zucchero non può essere utilizzato come unico
componente zuccherino, ma può essere efficacemente sfruttato nelle formulazioni di gelato per
conferire particolari proprietà di fusione e di consistenza, oltre che nei gelati cosiddetti
“gastronomici” (ad es. al gusto di ortaggi o formaggi) che non necessitano di un grado di dolce
elevato, poiché studiati per accompagnare pietanze salate.



Descrizione
Il gelato artigianale, grazie alla sua composizione generale e alle materie prime utilizzate è da
sempre considerato uno dei migliori dessert della tipica alimentazione italiana ed è caratterizzato da
un buon apporto di nutrienti ben bilanciati (zuccheri, grassi, proteine, vitamine...) e di
antiossidanti naturali presenti in alcuni tipi di frutti rossi, nel cacao, nel pistacchio e nella frutta
secca in genere.
Il crescente interesse del consumatore verso un’alimentazione sempre più sana e la forte spinta da
parte delle istituzioni verso prodotti alimentari più equilibrati dal punto di vista nutrizionale ha
ispirato nel 2013 la creazione del CRIGA (Centro di Ricerca e Innovazione sul Gelato Artigianale)
con l’obiettivo di esplorare tutte le possibili innovazioni applicabili al gelato artigianale - dal punto
di vista nutrizionale, sensoriale e di struttura - e per delinearne i possibili sviluppi futuri.
L’ultima ricerca, appena pubblicata, ha voluto verificare se la preparazione di un “supergelato” a
ridotto contenuto calorico fosse possibile grazie all’utilizzo di dolcificanti alternativi quali la
stevia e di grassi fortemente insaturi quali gli organogel a base di fitosteroli, considerati benefici per
il colesterolo. E’ risaputo infatti come si tenda, nell’alimentazione, a ridurre l’apporto di zuccheri e
grassi saturi. Essendo il gelato un “dolce” e necessitando di un minimo apporto di solidi per

“Light Sweet”
Basso Indice glicemico Con fibre prebiotiche

mantenerne la struttura cremosa nel freddo, lo zucchero e i grassi sono una sua componente
fondamentale e la loro riduzione deve necessariamente passare attraverso l’uso di prodotti
dolcificanti e grassi alternativi.
In questo caso, per regolare il punto di dolce eliminando lo zucchero saccarosio si è scelto di
applicare una combinazione tra un dolcificante di origine naturale a zero calorie (eritritolo), una
fibra (polidestrosio) e un dolcificante intensivo, di origine naturale, la stevia peruviana. I risultati
della ricerca hanno evidenziato che è possibile una sostituzione totale degli zuccheri ottenendo una
struttura e una dolcezza idonea ma riducendo drasticamente le calorie e, soprattutto, mantenendo il
gusto e le caratteristiche qualitative del gelato.
Per quanto riguarda il gelato artigianale alle creme, esso già contiene una limitata percentuale di
grassi, mediamente il 6%. Essendoci latte e panna in grandi quantità (circa 70% del prodotto) non è
ovviamente privo di colesterolo e grassi saturi. I sorbetti, al contrario, essendo privi di latte per
definizione, sono altrettanto privi di colesterolo.
Al fine di ridurre la quantità di grassi saturi, il grasso del latte potrebbe essere sostituito con olii
vegetali insaturi quali l’olio di girasole, l’olio di semi o l’olio d’oliva ,olio di mandorla . La loro
performance nel gelato (cremosità, tenuta allo sgocciolamento, gusto) è tuttavia alquanto ridotta e
normalmente poco apprezzata dal consumatore.
La ricerca ha dimostrato che l’aggiunta di fitosteroli (prodotti di origine naturale derivati dallo
squalene con potere antiossidante) negli olii vegetali crea facilmente un grasso di tipo “solido” che
si comporta in modo similare alla panna. Si ottiene così un grasso insaturo “cremoso” e ricco di
elementi ipocolesterolemici e antiossidanti e di più facile assimilazione.



Descrizione
Questi olii solidificati con fitosteroli, detti organogel, sono stati applicati nel gelato al posto della
panna in una miscela a ridotto contenuto di zuccheri perché dolcificata con stevia.

Il prodotto ottenuto, questo “gelato del futuro”, perfettamente bilanciato dal punto di
vista nutrizionale (meno zuccheri, meno grassi saturi) è risultato comparabile a un gelato standard
dal punto di vista strutturale. La ricerca si pone poi l’obiettivo futuro di verificarne l’accettabilità
sensoriale da parte del consumatore, cosa non sondata in modo scientifico ad oggi.
Sebbene il gelato sia un prodotto italiano estremamente tradizionale e ampiamente conosciuto dal
consumatore nelle sue ricette attuali, si è intrapreso un percorso di ricerca per produrre lo stesso con
valori nutrizionali sempre migliori cercando di mantenerne inalterato il gusto e il piacere di
consumarlo. Dai risultati della ricerca ottenuti si evidenzia che tale percorso è non solo possibile ma
potrebbe portare dei benefici alla stessa struttura del gelato, come oggi la conosciamo, con la
semplice applicazione di ingredienti di non difficile reperibilità e facilmente applicabili nei
laboratori artigianali così come sono già oggi organizzati.



Via Don Minzoni, 26 - 20090 Segrate (MI) 

338 336 32 38

info@gelatigraziosi.it 

www.gelatigraziosi.it

Grazie per l’attenzione !


