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Un gelato alla crema
può sostituire un pranzo

Gelati e sorbetti, nutrienti
non solo per l’estate
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Il gelato è per eccellenza l’alimento della bella
stagione, che coniuga gusto e buon valore nutrizionale, grazie alla presenza di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine. Inserito
nell’alimentazione estiva, viene di solito scelto
per la merenda. Ma, come viene precisato nelle
risposte che seguono, un gelato ben selezionato può sostituire il pasto di mezzogiorno. Infine,
sempre grazie alla presenza di validi nutrienti, il
gelato non deve essere accantonato nella stagione invernale, quando può essere consumato
come dessert.
D.: Estate e voglia di gelato, un alimento piacevole, dotato di un profilo nutrizionale favorevole. Quali nutrienti sono presenti nei gelati a base di crema e quali nei gelati a base
di frutta?
R.: Il gelato è una miscela di più componenti,
molti dei quali sono in effetti dotati di ottimo va10

lore nutritivo. Gli ingredienti abituali impiegati, il
latte, la panna, i grassi vegetali, talora le uova, lo
zucchero, il caffè, il cacao, la frutta, anche quella
secca con guscio, apportano proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine. Il gelato alla
frutta contiene sino al 15% di succo o polpa di
frutta, con un valore energetico medio inferiore
rispetto a quello dei gelati alle creme: 100 grammi di gelato alla fragola corrispondono a circa
160 calorie, mentre 100 grammi di gelato al fior
di latte ne apportano circa 220.
Il gelato fornisce proteine animali di alto valore biologico provenienti dal latte e, nelle preparazioni che lo
prevedono, anche dall’uovo. Il contenuto di proteine
è naturalmente più elevato nei gelati alla crema rispetto a quelli alla frutta. Si tratta di proteine ricche
di aminoacidi essenziali, indispensabili per la sintesi
proteica, facilmente digeribili e assimilabili.
I grassi contenuti nel gelato provengono principalmente dal latte e dalle uova, con un apporto

intuitivamente maggiore nei gelati alla crema rispetto a quelli alla frutta: il gelato alla nocciola ne
apporta circa 8 g/100 grammi, quello alla fragola
2 g/100 grammi. I contenuti sono tuttavia piuttosto variabili, nelle differenti ricette.
Lo zucchero prevalente nel gelato è il saccarosio; i gusti preparati col latte contengono anche
lattosio, mentre i sorbetti contengono anche fruttosio. Sono tutti a rapido assorbimento e a pronta disponibilità energetica.
Anche l’apporto di micronutrienti, cioè di vitamine e di sali minerali, va tenuto presente: il gelato può contenere vitamina A, C ed E (se preparato con frutta acquosa e oleosa), potassio
(per esempio il gelato alla banana), vitamine del
gruppo B (i gusti preparati con le uova), calcio e
fosforo (provenienti dal latte), con un ridotto tenore di sodio. Se preparati con la frutta i gelati
apportano anche fibre, vitamina E (frutta oleosa). Inoltre, se a base di cacao e caffè forniscono
gli antiossidanti caratteristici.
La composizione nutrizionale si arricchisce di
amido e fibre nei prodotti con cialde o biscotti, In
questo modo il gelato diventa un alimento ancor
più equilibrato nei vari nutrienti, di rapida utilizzazione metabolica, di facile impiego a completamento della dieta ed è, nel contempo, rinfrescante e gratificante.
Infine, non va dimenticato l’apporto di acqua: la
quantità di acqua oscilla infatti dal 35 al 70% ed
è ovviamente superiore nei gelati alla frutta.
D.: I sorbetti fanno storia a sé?
R.: Il sorbetto alla frutta è più ricco di acqua e di
frutta rispetto al gelato ed è quindi più dissetante e meno nutriente. È il preparato più ricco di

acqua e di zuccheri semplici, con un contenuto
proteico generalmente modesto (non supera 1
g/100 g di alimento) e praticamente privo di grassi. Il suo valore energetico è compreso tra 100 e
130 Kcal/100 g. Talvolta nel sorbetto è aggiunto
albume d’uovo montato a neve, per aumentarne
la consistenza.
D.: Come si inserisce il gelato nella suddivisione dei pasti di una giornata tipo?
R.: Il gelato può essere consumato da tutte le persone sane e a qualsiasi età. Si può gustare come
spuntino pomeridiano, oppure dopo cena. In questi casi è preferibile scegliere un cono di piccole
dimensioni o una coppetta con i due gusti preferiti.
Il gelato è particolarmente indicato per la merenda dei bambini, perché il suo contenuto di proteine e calcio contribuisce a coprire i fabbisogni
di questi nutrienti, indispensabili per l’accrescimento. Può rappresentare un valido aiuto nel
caso di bambini inappetenti.
Anche nella terza e quarta età il gelato preparato
con il latte, nell’ambito di una dieta equilibrata,
entra nell’alimentazione più favorevole alla salute ossea per l’apporto di calcio e fosforo; la
presenza di vitamine, altri sali minerali, fibre, antiossidanti può contribuire alla qualità della dieta dell’anziano. Inoltre, grazie alla caratteristica
consistenza è particolarmente utile in presenza
di problemi di masticazione.
La disponibilità degli zuccheri semplici, ne fa un
alimento adatto a tutte le età per fornire velocemente energia. Per lo sportivo, l’assunzione
di zuccheri semplici facilita il recupero, specie
dopo attività agonistiche.
Con alcuni accorgimenti (soprattutto attenzione all’apporto energetico complessivo) il gelato
può essere consumato anche da chi ha una vita
sedentaria; ma il consiglio migliore è quello di
non rinunciare a questo alimento gradevole e
nutriente e approfittare dell’estate per aumentare il dispendio energetico, con
passeggiate all’aria aperta nei parchi o in spiaggia.
D.: Il gelato può sostituire il
pasto di mezzogiorno?
R.: Si può sostituire un pasto con
11

un gelato, una-due volte alla settimana. Come
sostituto di un pasto è meglio scegliere una coppa con i tre o quattro gusti preferiti, previlegiando le creme, e arricchirla con cialde (e, per chi
lo gradisce, anche con panna); oppure si può
consumare un grosso cono, anche guarnito di
cioccolato fondente e granella di nocciole. In
questo modo si coniugano piacevolezza e valore nutrizionale.

carboidrati (zuccheri), grassi, fibre, vitamine e
minerali.
Per conservare la cremosità e il gusto del gelato è fondamentale mantenere con scrupolo la
catena del freddo a – 18°C. Un modesto innalzamento della temperatura non è rischioso sotto
il profilo igienico, ma può alterare la struttura dei
cristalli di ghiaccio presenti nel gelato e modificarne la consistenza.

D.: Come si inserisce il gelato nell’alimentazione del bambino tendenzialmente sovrappeso? E dell’adulto con problemi ponderali?
R.: Il gelato ha una densità calorica inferiore
rispetto ad altri dolci: ecco perché può essere
consumato anche dai bambini in sovrappeso,
come spuntino pomeridiano, purché non si ecceda in quantità e si opti per i gelati alla frutta o
per i sorbetti, ancor meno calorici.
Lo stesso principio vale per le persone adulte in
sovrappeso o obese.
Anche chi segue una dieta dimagrante può consumare un gelato, in sostituzione di un pasto:
una grande coppa di gelato non supera le 350
calorie, quelle, appunto, di un pasto leggero.

D.: Nell’etichetta del gelato industriale è indicato anche l’apporto calorico. Si possono
paragonare i tipi più comuni di gelato industriale a un cono/coppetta artigianale (partendo dal presupposto che le materie prime
siano di qualità?)
R.: Per quanto riguarda il gelato artigianale, l’elenco degli ingredienti è riportato nelle tabelle
esposte al pubblico, nelle quali non sono tuttavia indicati (la legge non lo richiede) il valore energetico del prodotto, né la composizione
in nutrienti, variabili da artigiano ad artigiano,
a seconda delle quantità degli ingredienti e
delle dimensioni della porzione di gelato. Ciò
premesso, potremmo dire che, in linea generale, un cono di gelato industriale, o un “biscotto
gelato” corrispondono a un cono di gelato artigianale di medie dimensioni. Gelati industriali
come le coppette bigusto, o i gelati piccoli con
lo stecco, sono paragonabili a una coppetta
piccola di gelato artigianale.

D.: Gelato industriale e gelato artigianale.
Come riconoscere un buon prodotto leggendo le tabelle di composizione?
R.: L’industria del gelato offre prodotti ottimi da
un punto di vista nutrizionale, organolettico e
igienico. L’etichetta riporta sia gli ingredienti, in
ordine decrescente di peso, sia la composizione
nutrizionale, cioè i principali nutrienti contenuti
nel gelato: proteine,
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D.: Soggetti celiaci, dislipidemici, pre-diabetici o diabetici. Il gelato è un alimento
anche per loro? E per chi è intollerante al
lattosio (a parte sorbetti, ghiaccioli, gelati
al latte di riso/soia), il gelato allo yogurt è
indicato?
R.: Le persone celiache, ovvero intolleranti al
glutine, hanno oggi a disposizione un’ampia
scelta di gelati su cui è ben chiara l’indicazione
“senza glutine” o “gluten free”.
I diabetici possono consumare il gelato, ma in
porzioni ridotte e possibilmente a fine pasto, in
modo che l’assorbimento degli zuccheri semplici
sia più lento e modulato. è tuttavia sempre opportuno chiedere il parere del proprio medico: il
consumo di gelato da parte di una persona dia-

betica, infatti, deve completare la quota calorica
e glucidica giornaliera, senza alterare il rapporto
tra proteine, grassi e zuccheri.
Chi è intollerante al lattosio, cioè ha una carenza dell’enzima lattasi necessario per la digestione di questo zucchero, può consumare anche il
gelato allo yogurt: tuttavia è sempre opportuno
controllare l’etichetta, per verificare l’assenza di
latte e panna tra gli ingredienti principali.
D.: Torniamo al gelato industriale: è vero che
è “gonfio di aria”, addizionato di conservanti
e coloranti?
R.: La produzione del gelato prevede l’insufflazione di aria con un solo scopo: mantenere la
crema soffice e leggera. La filiera produttiva,
sia industriale che artigianale, deve rispettare
regole precise per quanto riguarda la presenza di sostanze che permettono l’emulsione tra
parti grasse e acquose (gli emulsionanti) e altre
che mantengono costante la struttura del gelato
nel corso della conservazione (stabilizzanti). In
genere si utilizzano la lecitina di soia, o la farina
di semi di guar. I coloranti utilizzati sono naturali. I conservanti invece non sono necessari:
l’azione del freddo inibisce la proliferazione microbica.

D.: Focalizziamo tempi e modi di una conservazione corretta del gelato industriale e di
quello artigianale.
R.: Sia il gelato industriale sia quello artigianale
sono prodotti a partire da ingredienti che vengono sottoposti a pastorizzazione preventiva,
a temperature di circa 80-85°C, per eliminare
eventuali patogeni. Successivamente, il gelato
subisce un abbassamento della temperatura che
varia nelle diverse fasi di lavorazione, fino a un
massimo di – 20-25° C. A questo punto il gelato
si compatta e viene conservato alla temperatura di – 18° C. Come già detto, eventuali “shock
termici” fanno perdere qualità organolettica al
prodotto, in termini di consistenza e cremosità.
D.: Gelato fatto in casa: quali sono le raccomandazioni principali?
R.: Le raccomandazioni partono dalla salubrità
degli ingredienti di partenza e dall’igiene dell’ambiente, dei macchinari e dei contenitori utilizzati
per la preparazione. Le date di scadenza degli
ingredienti, la pulizia dell’ambiente di lavoro e il
consumo del gelato nella giornata di preparazione sono le regole generali. Se si possiede un frigo con vano congelatore che raggiunge i -18°C il
gelato può essere conservato anche a lungo. 
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