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Relatore: 
Gabriele Carosi

Gabriele Carosi si appassiona al gelato 
artigianale nel 1990 quando, insieme 
alla sorella, avvia un’attività artigianale a 
San Benedetto del Tronto (AP). Grande 
appassionato di alimenti si forma presso 
diversi corsi di formazione prima e poi 
all’Accademia dei Maestri Gelatieri di 
Brescia. Ha avviato nel 1999 un laboratorio 
centralizzato di produzione di gelateria e 
di pasticceria fredda artigianale. Dal 2011 
riveste il ruolo di responsabile nazionale della 
formazione di Confartigianato.

Programma: 

•	 Scelta	degli	ingredienti

•	 Le	attrezzature	in	Gelateria

•	 Tecniche	di	produzione

•	 Introduzione	alle	ricette

•	 Realizzazione	di	gelati

17 maggio 2013

 12.30 - 13.30

 15.30 - 16.30

 20.30 - 21.30

18 maggio 2013

 12.30 – 13.30

 14.00 – 15.00

 17:00 - 18:00

 18.30 – 19.30

 

La produzione del gelato



Relatore: 
Luca	Bernardini

Luca	 Bernardini,	 gelatiere	 di	 seconda	
generazione	 a	 Bagni	 di	 Lucca	 (LU),	 è	
consulente tecnico e docente di gelateria e 
di pasticceria fredda. Consulente esterno, 
collabora	con	BABBI	Srl	di	Bertinoro	(FC)	
con interventi in diversi paesi nel mondo, 
oltre	naturalmente	a	tutta	l’Italia	dove	da	anni	
tiene corsi di pasticceria fredda, semifreddi, 
monoporzioni, gelato su stecco, ecc… Grande 
conoscenza degli ingredienti e attento 
utilizzatore degli stessi nella creazione delle 
sue opere “fredde”.

Programma: 

•	 Scelta	degli	ingredienti

•	 Le	attrezzature	in	Laboratorio	

•	 Utilizzo	degli	stampi

•	 Semplicità	ed	effetto

•	 Tradizione	e	fantasia

•	 Realizzazione	di	alcuni	modelli

Le monoporzioni in gelateria
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19 maggio 2013

 12.30 - 13.30

 14.00 - 15.00

 17.00 - 18.00

20 maggio 2013

 12.30 – 13.30

 14.00 – 15.00

 20.30 – 21.30 



Relatore: 
Laura	Granza

Laura	Granza	entra	nel	mondo	del	gelato	
artigianale solo tre anni fa aprendo in società 
con un’amica una gelateria a Barberino del 
Mugello	(FI)	ma,	con	grande	modestia,	umiltà	
e tanta curiosità incomincia a frequentare 
corsi di approfondimento tecnico di gelateria 
e di gelateria fredda. A sua volta, desiderosa 
di fare qualcosa per insegnare la conoscenza 
delle	tecniche	di	laboratorio,	affianca	Luca	
Bernardini nella sua attività di consulenza 
tecnica	per	la	BABBI	Srl.

Programma: 

•	 Scelta	degli	ingredienti

•	 Le	attrezzature	in	Laboratorio	

•	 Utilizzo	degli	stampi

•	 Innovazione	e	creatività

•	 Presentazione	ed	esposizione

•	 Realizzazione	di	Stecchi	
 e Mini Coni

Gusti su stecco e mini coni artigianali

21 e 22 maggio 2013

 12.30 – 13.30

 14.00 – 15.00

 17.00 – 18.00

 20.30 – 21.30
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Relatore: 
Fabrizio	Masciantonio

Fabrizio	Masciantonio	svolge	la	sua	attività	
professionale	 a	 Bellaria	 (RN)	 dal	 1989.	
Grande	passione	per	tutto	ciò	che	è	cibo	e	
bevande, si innamora del gelato artigianale 
attraverso l’insegnamento ricevuto da tecnici 
che	di	volta	in	volta	si	susseguirono	presso	
la	sua	attività.	La	grande	curiosità	e	la	voglia	
di	sapere	ha	fatto	di	 lui	un	professionista	
completo e un consulente tecnico capace di 
risolvere e rispondere a qualsiasi problema 
proveniente dal mondo della trasformazione 
calda e fredda degli alimenti.

Programma: 

•	 Scelta	degli	ingredienti

•	 Le	attrezzature	in	Laboratorio

•	 Tecniche	di	produzione

•	 Introduzione	alle	ricette

•	 Accorgimenti	tecnici	
 per un corretto bilanciamento

•	 Realizzazione	di	gelati

Happy hour in gelateria

la	lezione	sarà	tenuta	anche	in	lingua	inglese
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23 maggio 2013

 12.00 – 13.30

 14.00 – 15.00

 17.00 – 18.00

 20.30 – 21.30

24 maggio 2013

 12.30 – 13.30

 14.00 – 15.00

 17.00 – 18.00

 20.30 – 21.30

*

*



Relatore: 
Simona	Leoni

Simona	 Leoni	 si	 cimenta	 nel	mondo	 del	
gelato insieme alla sorella avviando la propria 
attività	artigianale	a	Rimini	nel	1997.	Dopo	
aver frequentato durante i primi anni di 
lavoro alcuni corsi di formazione, dal 2006 
entra a fare parte integrante dell’equipe 
tecnica della Babbi Srl mettendosi in luce 
sia	in	Italia	che	all’estero	nello	svolgimento	
di fiere, dimostrazioni, corsi e aperture di 
nuove attività. Poliedrica nel lavoro, riesce a 
trasmettere	a	coloro	che	devono	imparare	il	
mestiere, una serenità e un metodo vincenti.

Programma: 

•	 Come	si	realizzano	le	coppe	gelato	
 ed il gelato dessert al piatto

•	 Ingredienti	utilizzati	
 per la realizzazione di coppe
	 gelato	scenografiche

•	 Tecniche	di	decorazione	
 e presentazione

•	 Realizzazione	
 coppe gelato

Le coppe gelato 
 dalla tradizione ad oggi

25 maggio 2013

 12.30 – 13.30

 14.00 – 15.00

 17.00 – 18.00

 20.30 – 21.30
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Programma: 

•	 Scelta	degli	ingredienti

•	 Le	attrezzature	in	Laboratorio	

•	 Utilizzo	degli	stampi

•	 Innovazione	e	creatività

•	 Presentazione	ed	esposizione

•	 Realizzazione	di	Stecchi	
 e Mini Coni

Gusti su stecco e mini coni artigianali

26 maggio 2013

 12.30 – 13.30

 14.00 – 15.00

 17.00 – 18.00

 20.30 – 21.30
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Relatore: 
Simona	Leoni

Simona	 Leoni	 si	 cimenta	 nel	mondo	 del	
gelato insieme alla sorella avviando la propria 
attività	artigianale	a	Rimini	nel	1997.	Dopo	
aver frequentato durante i primi anni di 
lavoro alcuni corsi di formazione, dal 2006 
entra a fare parte integrante dell’equipe 
tecnica della Babbi Srl mettendosi in luce 
sia	in	Italia	che	all’estero	nello	svolgimento	
di fiere, dimostrazioni, corsi e aperture di 
nuove attività. Poliedrica nel lavoro, riesce a 
trasmettere	a	coloro	che	devono	imparare	il	
mestiere, una serenità e un metodo vincenti.



www.babbi.it

Babbi s.r.l.
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