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La cronaca dell’evento interamente dedicato al mondo del gelato
presenziato dai massimi interpreti del panorama gastronomico italiano
con l’ausilio di Principessa

Lunedì 27 luglio a Senigallia le nuove frontiere della gelateria contemporanea
hanno preso forma grazie alle abili mani dei sette ambasciatori dall’alta
gastronomia nostrana che hanno deliziato gli ospiti della splendida Rotonda a
Mare. Il gelato e l’alta cucina si sono incontrati e poi fusi dando vita ad un
connubio inimitabile che porta la firma di Identità Golose. 

Identità di Gelato, in questa sua prima edizione autonoma, tutta senigalliese, è
stata organizzata in collaborazione con Motor Power Company e la nostra
Principessa ne è stata protagonista assoluta, supportando gli Chef e i Gelatieri
nella creazione dei loro piatti. 

L’evento dedicato alla gelateria d’autore ha visto alternarsi sul palco Moreno
Cedroni (La Madonnina del Pescatore, Senigallia), Mauro Uliassi (Uliassi,
Senigallia), Paolo Brunelli (Gelateria – Cioccolateria Brunelli, Senigallia), Marco
Pedron (Ristorante Cracco, Milano), Iginio Ventura (Gelateria Pina Gel,
Peschici), Stefano Guizzetti (Ciacco Lab, Parma e Milano), Corrado Assenza
(Caffè Sicilia, Noto), i quali hanno illustrato la loro idea di gelato e le nuove
frontiere.

Patron del congresso, Paolo Marchi, ideatore e curatore di tutta Identità, ha
tenuto il discorso di apertura che ha illustrato ai convenuti il tema del congresso
e il suo motivo fondante, quello della promozione di un nuovo universo del
gelato, che, con la forte volontà di cambiare per migliorarsi, ritrova spesso la
propria identità nelle proprie origini ora ripresentate in chiave contemporanea.



Il virtual tour nel Tunnel di
Moreno Cedroni

 

Un’elegante Principessa arricchisce il laboratorio di ricerca e sviluppo
dello Chef e dà vita al suo gelato unico
 

Continua a leggere
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Domenica 26 luglio, in attesa di Identità di Gelato, Principessa è stata tra i
protagonisti di un esclusivo Virtual Tour del Tunnel di Moreno Cedroni,
condotto dalla giornalista Annalisa Zordan, in cui, lo Chef e il sous chef Luca
Abbadir hanno rivelato alcuni dei segreti che rendono unico il gelato Cedroni.

Un'esperienza speciale, che ha esaltato il connubio tecnologia-gelato
artigianale, di cui Principessa, in quanto strumento all’avanguardia utilizzato
dallo chef stellato nel suo laboratorio di ricerca e sviluppo a Senigallia, è vero e
proprio simbolo. Qui Principessa è da sempre presente nella sua elegante
veste completamente nera, in piena armonia cromatica con le pareti del
Tunnel. 

Il Tunnel è, dunque, un laboratorio di ricerca e sviluppo nato un anno e mezzo
fa in un momento definito dallo Chef “quello giusto per fare ricerca”. Si tratta di
un’idea troppo poco diffusa in Italia, ma molto presente invece in Europa, in cui
i più attenti ristoratori hanno il loro laboratorio. Nasce nello stesso garage di
casa in cui nel 2013 Cedroni ha iniziato a produrre le sue famose scatolette.
“Tunnel” è qui a simboleggiare il cantiere in cui possono o meno concretizzarsi
delle scoperte: se le scoperte sono valide allora vengono alla luce, uscendo
fuori dal tunnel, per giungere in carta. Un laboratorio in cui si susseguono
senza sosta prove empiriche concretizzate dal supporto della più alta
tecnologia messa a servizio della mente creativa chef.
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È possibile vedere la registrazione dell'evento:

LINK PRIMA PARTE
LINK SECONDA PARTE
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