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COSA E’ IL GELATO?

DIZIONARIO: Dolce a base di latte, zucchero e altri ingredienti, mescolati e solidificati per congelamento 

Già questa definizione implica differenze importanti con altri prodotti!!

Granita: Prodotto di gelateria formato da ghiaccio tritato con sciroppo. Si tratta di un composto 
liquido semi-congelato preparato con acqua, zucchero e un succo di frutta o altro ingrediente

Grattachecca: È preparato con ghiaccio grattato a neve al quale vengono aggiunti uno o più 
sciroppi o succhi di frutta.
A differenza della granita, che viene prodotta con acqua mescolata a sciroppi o succhi e 
messa a congelare, la grattachecca è composta da ghiaccio grattato da un singolo blocco di 
grandi dimensioni, anche fino a un metro di lunghezza

Sorbetto: preparazione di consistenza semidensa e appena congelata, costituita in 
genere da uno sciroppo di zucchero mescolato a succo o polpa di frutta, vino o liquori 

PER NOI ITALIANI



Royal Chemical Society: ecco come divide i preparati alimentari appartenenti alla categoria del gelato
(Clarke, «The Science of Ice Cream», RSC Publishing, 2° edition, 2012)

Dairy Ice Cream – una miscela di ingredienti a base latte, zuccheri e aromi ghiacciata ed aerata

Non-dairy Ice Cream – Fatto con proteine del latte o altre proteine e grassi vegetali

Gelato – un gelato «Italian-style» basato su crema pasticcera che contiene tuorlo d’uovo (Su questa poi ci torniamo….)

Frozen Yoghurt – Contiene fermenti lattici o semplicemente aroma di yoghurt

Milk Ice – simile all’ «ice cream» ma non aerato e con meno grassi del latte 

Sorbet – a base di frutta, aerato, sciroppo di zucchero che non ha né grassi né latte

Sherbet – simile al sorbetto, ma con un po’ di latte o crema

Water Ice – sciroppo di zucchero congelato, con aromi e colori, come un «leccalecca» congelato

Fruit Ice – simile al water ice, ma fatto con vero succo di frutta

COSA E’ IL GELATO?



Alcune note catene di gelaterie, hanno gusti frutta che sono sorbetti e non gelati

COSA E’ IL GELATO?



La definizione di «gelato» cambia da 

Paese a Paese.  

UK: minimo 5% grasso e 2,5% proteine del 
latte ottenuto con un trattamento termico 
e successivo raffreddamento di una 
emulsione di grasso, solidi derivanti da 
latte e zuccheri (o dolcificanti)

USA: almeno 10% grassi del latte e 20% di 
solidi del latte e almeno 0,54 Kg/litro

Ciò che caratterizza il gelato è quindi la 
presenza di latte e di aria

Tutte le preparazioni della slide precedente hanno in 
comune il fatto che contengono zuccheri, aromi e sono 

consumate allo stato congelato

E’ stato definito «il cibo colloidale più complesso al mondo» – E. Dickinson 
«An introduction to food colloids», Oxford University Press, Oxford, 1992

Scienza casearia Scienza degli alimenti

Ingredienti

Lavorazione

Ingegneria Chimica

Chimica Fisica Microstruttura

Scienza dei colloidi

Microscopia

Scienza dei 
materiali

Texture

Scienza «del 
consumatore»

COSA E’ IL GELATO?

Ma le cose non sono così semplici, tanto che…



Il gelato «moderno» è nato circa 300 anni fa

Impero Persiano (circa 400 AC): 

mangiano succo d’uva con neve

Nerone (37-68 DC): 

mangia frutta raffreddata con neve
delle montagne portata da schiavi

India (IV° secolo DC): 

in un poema indiano si riporta che sciogliendo 
alcuni Sali in acqua, si ha una diminuzione di temperatura. 

Riportato con più precisione in un testo medico arabo del 1242

Gianbattista Della Porta (1589):

nel mondo occidentale si studia
il fenomeno già conosciuto dagli arabi

Francesco Procopio dei Coltelli (1680 ca.): il padre del gelato 
moderno. Apre a Parigi «Cafè Procope» in cui serve gelato.
Il locale esiste ancora oggi

Carlo Gatti (1850 ca.): svizzero, è considerato il 
primo imprenditore del gelato, che l’ha reso 
disponibile alle masse

LA STORIA DEL GELATO



Gelato tipico (composizione in volume)

30%    Ghiaccio

50%    Aria

5%      Grassi

15%    Matrice (sciroppo)

Ha contemporaneamente tutti e 3 

gli stati della materia!

Solido e gas sono piccole particelle nella fase 
liquida continua, che è la matrice

Il gelato è contemporaneamente una emulsione (ci sono 

gocce di grasso), un «sol» (ci sono cristalli di ghiaccio) e una 

schiuma (ci sono bolle di aria)

Da «Clarke, 2003, "The Physics of Ice Cream" Physics Education 38 (3)

Il gelato è come una roccia ignea – lava vetrificata

LA CHIMICA FISICA DEL GELATO



Data la sua natura «una e trina» le leggi che governano la sua produzione e il suo 
comportamento e sono molto complicate

Premessa: il gelato, come tutte le dispersioni colloidali, è instabile

Nel tempo tende ad avvenire una separazione di fase: ad esempio i cristalli 
di ghiaccio tendono a coalescere ed aumentare di dimensione. Ecco perché 

molti gelatai ri-mantecano il gelato prima di servirlo

LA CHIMICA FISICA DEL GELATO

Srinivasan Damodaran, “Inhibition of Ice Crystal Growth in Ice Cream Mix by Gelatin 
Hydrolysate”, J. Agric. Food Chem., 2007, 55 (26)

La ricerca di modi per stabilizzare il gelato passa per lo 
studio chimico e fisico delle interazioni tra gli ingredienti!



Per controllare le temperature a cui fare e servire un 
gelato è importante studiare i diagrammi di stato

Esempio tipico è quello tra sale e acqua

Diagramma di stato saccarosio/acqua

LA CHIMICA FISICA DEL GELATO

Nel caso del gelato, è importante il diagramma di stato tra 
zucchero e acqua, per determinare la temperatura a cui il 

gelato è lavorabile e può essere servito



Fondamentale è conoscere la reologia delle 

soluzioni e delle sospensioni

Cos’è la reologia?

E’ la scienza che studia come i corpi rispondono alle deformazioni

Molti pochi solidi sono ideali 
(deformazione elastica, come la molla)

Molti pochi fluidi sono ideali (i.e. 
Newtoniani)

In generale la viscosità dei fluidi cambia al variare dello 

sforzo applicato per deformarli

Lo vediamo tutti i giorni con l’acqua!!!

Quando urta ad alta velocità un solido, può 
rimbalzare, proprio come un solido

LA CHIMICA FISICA DEL GELATO

LA REOLOGIA



La reologia è una scienza FONDAMENTALE nel 

settore alimentare a livello industriale

Estrusione di pasta

E per i gelati….

È fondamentale per il corretto uso degli addensanti

Gli addensanti (ad esempio la farina di semi di carrube) sono polimeri 
naturali che sopra una certa concentrazione aumentano molto la viscosità 

della soluzione perché creano un network

Oltre a ciò le rendono il gelato «pseudoplastico», cioè all’aumentare dello 
sforzo, il gelato diventa più fluido e viene quindi migliorata la lavorabilità

LA CHIMICA FISICA DEL GELATO

Produzione di torte



Composizione tipica (in peso)

Grassi 7-15%

Proteine del latte  4-5%

Lattosio 5-7%

Altri zuccheri 12-16%

Stabilizzanti, emulsionanti e aromi 0,5%

Solidi totali 28-40%

Acqua (Liquidi) 60-72%

In una granita

Zuccheri 14-24%

Stabilizzanti, coloranti, aromi 0,5%

Acido citrico 0,5%

Solidi totali 15-25%

Acqua (Liquidi) 75-85%

Maggiore è il contenuto di solidi migliore è la qualità del gelato

In un gelato completamente naturale si evitano stabilizzanti, 

emulsionanti e aromi sintetici

Dire che non si usano «additivi chimici» o «sostanze chimiche» è una 

bestialità per noi chimici (ed è falso perché qualsiasi additivo o sostanza 

è chimica)

E’ corretto dire che non si usano additivi o sostanze artificiali o sintetiche 

LA COMPOSIZIONE DEL GELATO

Alcune indicazioni:



Ma a cosa servono tutti questi ingredienti?

LE PROTEINE DEL LATTE

Il latte è mediamente composto da

Acqua 87%

Lattosio 4,8%

Grasso (in piccole micelle) 4%

Proteine 3,5%

Sali 0,3%

Le proteine sono Caseine (80%) e proteine del siero del latte (20%)

Le caseine rifrangono la luce: 
sono loro le responsabili 
dell’opacità del latte. E’ difficile 
denaturarle con la temperatura

Dalgleish, D. G., P. Spagnuolo and H. D. Goff. 2004

Proteine del siero: sono presenti in micelle molto piccole (3-6 
nm), sono solubili e molto più facili da denaturare

DUE IMPORTANTI FUNZIONI

Stabilizzano le emulsioni in acqua e le schiume perché sono attive in superficie Importante per stabilizzare l’aria nel gelato 

Danno un sapore caratteristico al gelato

LA COMPOSIZIONE DEL GELATO



Per tutti noi lo zucchero (che sia grezzo, di canna, da 
barbabietola) è generalmente il saccarosio

Glucosio
Fruttosio

Ma i tipi di zuccheri sono migliaia 

Monosaccaridi

Glucosio

Fruttosio

Galattosio 

Mannosio

Disaccaridi
Saccarosio

Trealosio

Lattosio

Polisaccaridi Li vedremo tra gli stabilizzanti

Ma a cosa servono tutti questi ingredienti?

GLI ZUCCHERI

LA COMPOSIZIONE DEL GELATO

TRE IMPORTANTI FUNZIONI

Rendono dolce il gelato

Abbassano il punto di congelamento e quindi controllano l’ammontare di ghiaccio

Hanno influenza anche sulla texture, cambiando la viscosità della matrice

Sono tutte molecole con Carbonio, Ossigeno e idrogeno, molto 
polari e quindi generalmente affini all’acqua



I grassi sono in gran parte (98%) dei trigliceridi  
cioè derivati della glicerina con acidi grassi

Il tipo di acido grasso (es. stearico, oleico, palmitico) 
determina le proprietà fisiche del trigliceride

Nel gelato di solito i grassi sono quelli del latte

Si possono usare grassi vegetali? Dipende dalla 
legislazione. In EU no

Ma a cosa servono tutti questi ingredienti?

OLII E GRASSI

LA COMPOSIZIONE DEL GELATO

QUATTRO IMPORTANTI FUNZIONI

Servono a stabilizzare la schiuma

Principali responsabili della texture

Rallentano la fusione del gelato

Necessari per veicolare le molecole degli aromi, che sono solubili nei grassi e non in acqua

Lunghezza della catena: legami C=C Nome Grasso del latte Olio di Palma Olio di Cocco

4:0 Butirrico 4

6:0 Caproico 2 1

8:0 Caprilico 1 5

10:0 Caprico 2 8

12:0 Laurico 3 45

14:0 Miristico 11 1 18

16:0 Palmitico 29 40 11

16:1 Palmitoleico 5

17:0 Margarico 1

18:0 Stearico 9 6 2

18:1 Oleico 27 43 8

18:2 Linoleico 4 10

18:3 Linolenico

20:0 Arachidico 2



Si usano in basse quantità (0,2-0,5% in peso)

Di solito sono polisaccaridi di origine vegetale

Alginati, Carragenine

Gomma di guar

Farina di semi di carrube

Pectina

Carbossi metil cellulosa sodica

Sono fibre solubili
Anche se di origine naturale per la legge europea sono additivi e 
quindi marchiati con la lettera E

Sono polimeri lineari o ramificati

Si sciolgono lentamente ma poi danno elevata viscosità

Ma a cosa servono tutti questi ingredienti?

GLI STABILIZZANTI

LA COMPOSIZIONE DEL GELATO

TRE IMPORTANTI FUNZIONI

Riducono la velocità di fusione

Prevengono la smiscelazione durante lo stoccaggio

Mascherano i cristalli di ghiaccio nel palato



Servono per stabilizzare le bolle di aria

Possono essere mono o digliceridi o lecitina (ottenuta dal tuorlo d’uovo)

GLI AROMI

Tutti gli aromi, anche quelli naturali, sono molecole. Esistono 
aromi artificiali non esistenti in natura

Vanillina (1,5-4% nei semi di vaniglia)

Nella vaniglia ci sono 250 molecole che, insieme alla vanillina, 

contribuiscono all’aroma !!

Ma a cosa servono tutti questi ingredienti?

LA COMPOSIZIONE DEL GELATO

GLI EMULSIONANTI

Mentolo Limonene



Fino ad ora abbiamo parlato degli ingredienti 
presenti in un gelato a prescindere dal tipo di 

gelato stesso

In Italia il gelato artigianale copre il 55% del 
mercato – E’ un mercato anomalo nel mondo

GELATO ARTIGIANALE

Prodotto interamente in negozio a partire dagli 
ingredienti freschi, senza l’utilizzo di «basi»

Ci possono essere dei «semilavorati»

I principali produttori di macchine per la produzione di gelato in 
gelateria sono italiani ed esportano in tutto il mondo

LE DIFFERENZE TRA UN GELATO ARTIGIANALE ED UNO INDUSTRIALE

Lo schema produttivo è molto simile



In una gelateria ci sono 

Pastorizzatore

Scalda gli ingredienti per diminuire la carica 
batterica, aiutando la miscelazione e la 
solubilizzazione degli stessi

Bassa pastorizzazione: 65°C per 30 minuti
Alta pastorizzazione: 85°C per 15 sec

In ambo i casi poi immediatamente a 4°C, di 
solito con un abbattitore: lo shock termico 
uccide i batteri

Mantecatore

Il prodotto viene agitato, 
raffreddato da 4°C a circa -15°C e 
viene immessa aria

Dopo la pastorizzazione 
la miscela deve 

maturare 10-14 ore, 
sotto agitazione a 4°C

Poi il gelato viene lasciato a bassa temperatura nelle carapine

Prodotto prima 
dell’omogeneizzazione

Prodotto dopo 
l’omogeneizzazione

LE DIFFERENZE TRA UN GELATO ARTIGIANALE ED UNO INDUSTRIALE



IL GELATO INDUSTRIALE

Anche se lo schema di produzione del gelato industriale è molto simile 
a quella del gelato artigianale ci sono molte importanti differenze

Il gelato industriale deve poter durare molti mesi

Senza aumento della carica batterica

Senza avere coalescenza del prodotto

Si usano:

Prodotti in polvere

Concentrati di succhi e ingredienti

Gli stabilizzanti e gli emulsionanti sono fondamentali per poter 

conservare il prodotto

E’ fondamentale rispettare la 
catena del freddo lungo tutto 
il processo Cradle to grave

Diventa fondamentale la cura per la forma e l’aspetto del prodotto

LE DIFFERENZE TRA UN GELATO ARTIGIANALE ED UNO INDUSTRIALE



GLI INGREDIENTI CONSENTITI IN UN GELATO INDUSTRIALE E NON IN UNO ARTIGIANALE

Uova in polvere Grassi vegetali idrogenati

Conservanti Coloranti (artificiali o naturali)

Aromatizzanti
Ingredienti con OGM (non citati 

nel gelato industriale)

LE DIFFERENZE TRA UN GELATO ARTIGIANALE ED UNO INDUSTRIALE

Panino di una nota 

catena di fast food

dopo 14 anni



IL GELATO ISTANTANEO

Secondo la legge di Newton,

�����
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∝ ��	 − ���� � 

Tradotto: la differenza di temperatura tra un refrigerante (Tr) e una 
miscela per il gelato (Tmix) determina la velocità alla quale questa 

raffredda

Visto che normalmente si raffredda con refrigeranti che lavorano a -
30°C(soluzione di ammoniaca), i tempi sono relativamente lunghi

Mister Azoto liquido è a -196°C

Quindi il raffreddamento è velocissimo!!

Guinness dei primati 2002 per il 

gelato prodotto più velocemente 

al mondo



IL GELATO ISTANTANEO

All’estero i negozi che fanno gelato istantaneo sono una realtà

44 Negozi in 17 stati degli USA

3 Negozi in USA 

1 Dubai

1 Kuwait
Londra




