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Sigep Gelato d’Oro 2019, a cadenza biennale negli 

anni dispari, è la competizione che seleziona il team 

italiano che parteciperà alla IX Coppa del Mondo della 

Gelateria nell’anno 2020. 

Sigep Gelato D’Oro si svolge a Sigep, 40° Salone  

Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione 

Artigianali e Caffè, dal 19 al 21 gennaio 2019: l’unica 

fiera al mondo riservata ai soli professionisti del settore, 

che rappresenta interamente le filiere del gelato e del 

dolciario artigianale.

Nel resto del mondo si svolgeranno le selezioni per 

le squadre straniere che accederanno alla Coppa del 

Mondo della Gelateria 2020.
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LE PROVE DI
SIGEP GELATO D’ORO 
2019

MYSTERY CREMA preparazione 
di un gelato a base latte 
da presentarsi in vaschetta 
decorata. Il gelato sarà preparato 
con ingredienti svelati solo al 
momento della gara, mediante 
estrazione.

MYSTERY FRUTTA preparazione 
di un gelato a base acqua 
in vaschetta decorata da 
realizzarsi con ingredienti di 
frutta surgelata svelati solo al 
momento della gara.

MONOPORZIONE DI GELATO 
IN VETRO preparazione di 
monoporzioni decorate. 

GELATO GASTRONOMICO
preparazione di un gelato all’olio 
extravergine di oliva.

TORTA GELATO 
AL CIOCCOLATO 

PEZZO ARTISTICO 
IN CROCCANTE 
che farà da supporto alla Torta 
Gelato al Cioccolato.

SIGEP  GELATO AWARDS

GELATERIA PASTICCERIA



 Le prove sono studiate attentamente 
analizzando i trend in essere e anticipando, an-

che di anni, le tendenze del settore. 
Con lo sguardo rivolto al futuro, 

ma sempre legati alle tradizioni e alla continua 
ricerca dell’eccellenza.

SCULTURA IN GHIACCIO 
DECORATA 

ALTA CUCINA

Preparazione di tre finger food 
caldi in abbinamento ad un 
unico gusto di  gelato 
gastronomico. 

Oggi, chi ama il gelato, desidera che sia 
naturale, semplice ed attento alla tutela 
del benessere; per questo motivo Com-
prital propone il programma Giubileo 
Experience che rivoluziona il concetto 
di alta qualità in gelateria. Una filosofia 
ispirata ad un ritorno alla massima genu-
inità, artigianalità e ad un’etichetta pulita 
e che allo stesso tempo presenti mate-
rie prime di altissima qualità . Valori che 
hanno portato questa linea ad essere 
utilizzata nella Coppa Del Mondo della 
Gelateria.

Electrolux Professional è leader mon-
diale nella produzione di soluzioni per i 
professionisti della ristorazione e della
ospitalità. Un marchio forte supportato 
da oltre 90 anni di esperienza nel setto-
re. I prodotti di Electrolux sono sinonimo 
di affidabilità, produttività, sostenibilità 
e sono progettati per rendere l’attività 
quotidiana più semplice e profittevole.

Valrhona è una storia iniziata nel 1922, 
sotto la spinta di tre valori essenziali: 
passione, impegno ed eccellenza.
Con la sua gamma “Grand Cru de terroir”, 
Valrhona offre cioccolato dal gusto ca-
ratteristico, realmente rappresentativo 
della loro origine. Da anni, i ricercatori 
Valrhona percorrono il mondo per cono-
scere le varie piantagioni in ogni paese.
Novità di quest’anno è il Grand Cru de 
Terroir Tulakalum 75%: carattere deciso 
e dolcezza delle spezie, un connubio 
inaspettato per questo cioccolato puro 
Belize che stupisce e ispira. Un profilo 
aromatico raro e prezioso.
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Il mondiale che vede
le migliori squadre

internazionali 
gareggiare per 

raggiungere 
il traguardo più 

ambito.
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