
Produzione 500/650 gr di gelato
(con gelatiera non professionale)

Ingredienti:

frutta | no frutta

- | 100g ingr. no frutta (cioc, ecc.)
100~300g | - ingr. frutta fresca / succo
100~300ml (o acqua) | 300ml latte (incl. sciroppo)
100g | 100g zucchero
opz. (100~200cl) | 200cl panna
opz. (1) | opz. (2) tuorlo (rosso d'uovo)
opz. (1 cucchiaino) | - amido di mais
- | opz. (1 bustina) vaniglia
opz. (mezzo) | - limone
opz. guarnizione | opz. guarnizione "ciliegina sulla torta"

Preparazione gelato frutta:

- tenere il corpo refrigerante 24h a -18°C
- si sceglie se passare la frutta (A) o frullarla a bassa velocità (B)
- (A) -> è necessario addensare il composto: tocca aggiungere il minimo del 

latte (o acqua), poi a scelta addensanti (sciroppo, amido di mais, panna)
- (B) -> regolare composto e latte (o acqua) a seconda della pastosità del 

frutto, se serve usare addensanti (amido di mais, sciroppo, panna)

Sciroppo: bollire latte (o acqua) in micro o in pentolino; buttarci lo 
zucchero (anticongelante, addolcente), mescolare e si ottiene lo sciroppo

- opzionale: limone (colore), tuorlo (gelato ananas, cocco, ecc.)
- creare un composto omogeneo (senza sciroppo zuccherare)
- versare nella gelatiera il composto raffreddato; far girare fino a 

ottenere gelato fioccoso e consistente (20/30min)

- prima di servire si possono aggiungere pezzi di frutta, panna montata!

Preparazione gelato non frutta:

- tenere il corpo refrigerante 24h a -18°C
- mescolare latte caldo, zucchero (anticongelante, addolcente) e 

l'ingrediente principale (cioccolato fuso, frutta secca tritata)
- aggiungere panna (cremosità)
- opzionale: aromi (vaniglia, tazzine di caffè), tuorli (gusto crema)
- creare un composto omogeneo
- versare nella gelatiera il composto raffreddato; far girare fino a 

ottenere il gelato (20/30min)

- prima di servire si possono aggiungere chicchi/tazzine di caffè, 
cioccolato o guarnizioni a piacimento
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