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I SEGRETI DEL BOSCO
PIÙ BUONI DEL MONDO

La squadra italiana: da 
sinistra Massimo Carnio, 
pasticciere; Ciro Chium-
mo, scultore di ghiaccio; 
il team manager Beppo 
Tonon; Eugenio Morrone, 
gelatiere, e Marco Marti-
nelli, chef.

Dall’organizzazione del lavoro ai dettagli estetici, dalle tempistiche 
alle temperature. Un lavoro individuale e di squadra fatto di impegno, 
rigore e confronto. Un’unità di intenti che ha portato alla vittoria 
dell’Italia alla Coppa del Mondo della Gelateria

Una vittoria frutto di preparazione, organizzazione, mente e cuore. Figlia innanzitutto dalla perfetta co-
noscenza del regolamento: “in questi concorsi così complessi vince non solo il più bravo, ma chi sbaglia 
meno”, ripete come fosse un mantra il gelatiere Eugenio Morrone, neo campione del mondo con Ciro 
Chiummo, Marco Martinelli e Massimo Carnio.
Del resto, a detta di molti, questa competizione è la più difficile al mondo per la difficoltà, l’entità delle 
prove e per l’essenza del gelato, difficilissimo da servire e mantenere nei tempi stabiliti, mettendo in gioco 
complessità di tecniche, di passaggi, di cura del dettaglio, dal macro al micro. Ecco un piccolo aneddoto 
in merito: all’ultimo, nel box della squadra italiana, ci si è resi conto che il coltello con cui si doveva tagliare 
la torta gelato tendeva a rovinare la parte glassata e la placchetta. Quindi si è trovato un altro accessorio 
con cui, in diretta mondiale sul mega schermo, Martinelli ha eseguito un taglio perfetto, che ha mostrato il 
gioco cromatico e due decori differenti, frutto di inserti impeccabili. Non è infatti stato un caso se l’Italia, ol-
tre alla vittoria, ha conseguito per la torta gelato il Premio della Stampa, in base al giudizio di una giuria di 
giornalisti internazionali tra cui c’era anche chi scrive, e il Premio dell’Estetica, conferito da una commis-
sione presieduta da Lorena Gava, critica e storica dell’arte, docente di Storia delle Arti Visive presso il Liceo 
“Francesco Da Collo” di Conegliano Veneto, Tv, e membro del Comitato Critico del Catalogo dell’Arte 
Moderna.
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LA VOCE DEI CONCORRENTI…
Studio ed equilibrio

Iniziamo dal gelatiere Morrone, romano di adozione, ma calabre-
se di Zagarise, Cz, titolare nella capitale di due gelaterie chiamate 
Il Cannolo Siciliano. Dal Sigep 2019 con la vittoria al Gelato d’Oro, 
con cui ha conquistato il posto in CMG, a quello di quest’anno, 
ha macinato periodi impegnativi ed esaltanti, culminati nel miglior 
modo possibile la sera del 21 gennaio, conquistando nel frattem-
po anche il 1°posto nel ranking mondiale di Gelato Festival. A lui 
abbiamo chiesto i fattori che hanno fatto la differenza e portato 
l’Italia al trionfo. “Sono molteplici gli elementi da evidenziare: in-
nanzitutto la chiarezza di idee sul tema scelto, I segreti del bosco, 
motivo conduttore del nostro percorso. Cosa non scontata se si 
guarda bene a quanto hanno fatto altre squadre. E poi lo studio 
degli ingredienti di qualità, ben riconoscibili e in abbinamenti 
equilibrati; la sperimentazione con aggiustamenti fino all’ultimo, 
stabilizzando ad arte il gelato per evitare lo sgocciolamento e 
calcolando la giusta viscosità dell’insieme; i briefing quotidiani 
e la preparazione psicologica con un mental coach; gli allena-
menti estenuanti, con la ripetizione maniacale delle varie prove; 
il controllo al secondo di tempi di esecuzione e presentazione, di 
temperature di servizio e dell’ambiente del campo gara dove si 
trovava la giuria… In sintesi, la perfezione del tutto e dei dettagli, 
raggiunta grazie all’apporto di noi concorrenti, del nostro team 
manager Beppo Tonon e dei vari esponenti del Club Italia. 
Faccio due esempi di altrettante prove: la torta e la mono. Per 
realizzare la prima si è pensato di stupire con una vera torta gela-
to, fatta con oltre il 90% di gelato (su 1.660 g di torta, 1.524 sono di 
gelato, mentre altri team inseriscono ampie parti di semifreddo...) 
e con due inserti inattesi, uno floreale, il ciclamino, che riprende la 

citazione della decorazione, e uno fruttato, il lampone, tipici del bosco. Dopo la Tour Eiffel dei francesi, due anni fa, 
occorreva avere un asso nella manica...
Per la mono Il mistero dell’erba, a forma di fungo, realizzata con una caldarrosta impreziosita da note floreali, 
caramello, pere Williams, ribes, semifreddo alla vaniglia e alla meringa, abbiamo preparato tutto in diretta. Abbiamo 
cotto sul gas delle ottime pere fresche e fatto le caldarroste al momento, tra lo stupore di tutti e ricevendo a poste-
riori i complimenti degli avversari!”.

Esecuzione e tecnica

Erano due i veterani della squadra: Massimo Carnio, pasticciere e 
cioccolatiere, figlio d’arte e titolare della pasticceria Alla Villa dei 
Cedri di Valdobbiadene, Tv, già campione italiano di cioccolateria 
e vincitore in molti concorsi, e Marco Martinelli, chef e docente di 
cucina alla CAST Alimenti. Avendo già affrontato l’esperienza della 
CMG, la loro competenza ha avuto il suo peso. Come ha fatto notare 
Morrone, anche per Carnio un elemento chiave è stato il saper ge-
stire al meglio le temperature, sia nel presentare la torta gelato che 

Lo chef Marco Martinelli con le entrée di alta cucina.

Il gran buffet dell’Italia.
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Apporti singoli ed elaborazione di squadra 

“Un lavoro di squadra riuscito, ogni prova è stata pensata singo-
larmente e quindi oggetto di esame insieme, analizzata, discussa, 
riproposta, sperimentata tra noi fino al giudizio 
di Tonon, che dava le sue valutazioni e i suoi 
preziosi consigli. Una preparazione che viene 
da lontano e che ci ha portato alla vittoria”. 
Pacato ed emozionato al contempo, Marti-
nelli ripercorre i mesi impegnativi ma esaltanti. 
Al ricordargli la selezione l’anno scorso con 
“Aromi Sospesi”, il suo piatto iconico, pregevo-
le sia dal punto di vista del gusto sia dell’esteti-
ca e dell’effetto sorpresa, spettacolare grazie 
al fumo che si sprigionava insieme al profumo, 
Martinelli conferma che parte dell’ispira-
zione può essere partita da lì. È forse stato il 
concorrente più coinvolto dal tema del bosco 
e, nelle prove più gastronomiche, ha potuto 
introdurre ingredienti ed elementi tipici di que-
sto ambiente. “Difficilmente i giurati internazio-
nali avranno riconosciuto in un elemento della 
nostra entrée di alta cucina le Tre Cime di La-

varedo, patrimonio dell’Umanità e simbolo delle Dolomiti, o la speci-
ficità dell’utilizzo in questo contesto della patata di montagna. Però 

avranno senz’altro apprezzato la foglia in 
vetro realizzata dal maestro vetraio Massimo 
Lunardon, scelta ad hoc per valorizzare i tre 
elementi e il tema del bosco”. Questo per 
indicare il livello di professionalità in fatto di 
studio e approfondimento raggiunto in que-
sta competizione in cui, prosegue Martinelli, 
“un grande ruolo ha avuto Tonon nell’offrire 
spunti, equilibrare le differenti proposte e 
nell’essere un vero punto di riferimento per 
la squadra. Egli è riuscito ad infondere quel-
la determinazione e quell’energia decisive 
per arrivare in cima al podio”. Una carica 
ben presente che, come ci rivela, vorrebbe 
mettere a disposizione dei concorrenti per 
i nostri colori nelle prossime competizioni. 
Musica per le orecchie di Magni, che sta 
già lavorando per un Club Italia sempre più 
partecipato e motivato.

Creatività ed estetica 

Prima che da scultore di ghiaccio (attività che ha intrapreso da alcuni anni e che 
lo ha appassionato a tal punto da mettersi in gioco agli alti livelli della CMG), Ciro 
Chiummo parla da pasticciere, qual è da quasi 23 anni, attività che svolge come 
consulente e docente presso AromAcademy di Roma. Egli ha dato l’importante 
contributo come scultore nel realizzare il suo cervo rampante che cerca di uscire da 
un cespuglio. Interessante, a questo proposito, quanto racconta rispetto all’interven-
to di Tonon che, con sicura intuizione e senso artistico, gli ha consigliato di sfrondare i 
rami e di alleggerire il verde, così da rendere tutto più elegante, dinamico, miste-
rioso e quindi aderente al tema silvestre. Da sottolineare, in merito a tecnicità della 
scultura, quanto il suo tratto sia stato apprezzato per aver saputo dare movimen-
to ed espressività al cervo, grazie anche alla rara capacità di costruirlo con vari 
“attacchi”, degli orecchi e delle zampe all’insieme. Un’attività quella dello scultore 
che, per la sua esperienza a Roma, sta diventando ricercata, sia nei laboratori che 
per eventi, per la sua spettacolarità e capacità di attrarre attenzione.

Ciro Chiummo con la sua scultura in ghiaccio.

nelle altre prove, con preparazioni risultate morbide, cremose e gradevoli al palato, nella loro complessità di gusti. “Un altro elemento di 
rilievo – esordisce il professionista veneto – è stata la capacità d’innovazione mostrata dalla squadra italiana, in particolare in fatto di ri-
cette inedite negli accostamenti e nel gusto grazie a sapori nuovi e freschi, in particolare nelle ricette gastronomiche. Questo elemento 
ha fatto assegnare punteggi elevati all’Italia, in alcuni casi si sono superati i 100 punti”. Da sottolineare quanto questi livelli elevati siano 
stati compresi dalle altre squadre: Carnio racconta dei complimenti ricevuti da parte dei due MOF della squadra francese “nell’assiste-
re a preparazioni complesse e impegnative, eseguite alla perfezione in diretta, e allo stupore nel seguire l’allestimento del nostro Gran 
Buffet, di grande contenuto e impatto scenografico”.   

La giuria al lavoro.
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… DELL’ALLENATORE
Il grande regista

È stata un’immensa soddisfazione personale per un grande personaggio come Beppo Tonon, ovvero colui 
che ha costruito nei mesi, con l’aiuto del Club Italia, il trionfo della nostra nazionale. Ha iniziato l’avventura 
con quattro bravi solisti e, alla fine, ha saputo far suonare un’orchestra. Esperto di intaglio di frutta e ortaggi, non-
ché vincitore di numerosi concorsi di decorazione, è l’unico allenatore ad aver portato per tre volte sul podio della 
CMG l’Italia: nel 2006 e nel 2020 sul gradino più alto, al secondo posto nel 2014. Questo perché Tonon, timido ma vulcanico, emotivo 
ma determinato, con un animo sia da artista che da formatore (e lottatore), ha subito avuto chiaro non solo l’obiettivo da raggiungere, 
ma anche le modalità con cui riuscirci. Ha infatti rivolto attenzione agli aspetti psicologici, per far sì che i concorrenti vi traessero moti-
vazione, carattere e mentalità giusti per arrivare primi. Per esempio, ha fatto analizzare la loro scrittura dal grafologo Claudio Barin, per 
capirli nel profondo; li ha fatti tornare sui “banchi di scuola”, con l’umiltà di chi deve imparare, con l’esperto di team building Gian Luigi 
Zanovello; ha scelto tra di loro una figura leader, facendogli imparare le tecniche per parlare in pubblico con il contributo di una brava 
attrice… Oltre ai suoi consigli a livello estetico, che hanno contribuito a dare forma alla bellezza del Gran Buffet premiato dal comitato 
artistico, anche grazie allo studio delle luci dell’architetto Pier Appoloni, ha saputo temperare gli individualismi e ottimizzare il senso di 
squadra, realizzando un’unità di intenti insperabile prima. 

Da sinistra, l’équipe dei garanti, quella degli assistenti di gara e una rappresentanza degli organizzatori.

… E I GIUDIZI DEL COMITATO
Una grande edizione 
e nuove prospettive

“La 9a è stata senz’altro una bella edizione, non soltanto perché l’Italia 
è tornata a vincere, ma perché, rispetto al passato, abbiamo visto 
un’armonia e una fluidità maggiori nello svolgimento delle prove”. Ad 
affermare ciò è Giancarlo Timballo, presidente della CMG, soddisfatto 
per i passi avanti compiuti, pur tra le difficoltà di una competizione mon-
diale così articolata. Da segnalare il clima più disteso e costruttivo, la 
netta riduzione delle contestazioni e il minore ricorso alle valutazioni del 
notaio, Andrea Aquilina. Tra le iniziative future due sono da mettere in 
luce. La prima prevede la capacità di dotarsi di riserve, nel caso, come 
avvenuto quest’anno con l’Ungheria, ci siano all’ultimo delle disdette. La 
seconda consiste nell’organizzazione ancora più funzionale di selezioni 
nazionali o macronazionali, così da portare in finale i concorrenti migliori. 
Si procederà inoltre, come già avvenuto quest’anno, con una sempre 
maggiore “democratizzazione” delle gare, per favorire le squadre meno 
abbienti. Due esempi in merito. Da un lato il mandato a tutte le squa-
dre ad utilizzare gli stampi dell’azienda sponsor, così da abbattere i 
costi; dall’altro quello di usare bicchierini al posto delle coppe, spesso 
troppo costose, così da uniformare le presentazioni.   

La torta gelato 
dell’Italia tagliata 
con il primo piano 
dei due differenti 
inserimenti. 
Decoro della 
vaschetta italiana.
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Livelli elevati e CMG in crescita

Affronta temi di grande interesse Sergio Colalucci, commissario di gara della 
CMG, a cominciare dalla constatazione di quanto, di edizione in edizione, cre-
sca il livello. Fatto che rende questa gara via via più seguita, in diretta al Sigep a 
Rimini e in streaming in tutto il mondo; coerentemente a ciò quest’anno l’orga-
nizzazione si è anche dotata di un apprezzato servizio di traduzione simultanea 
in inglese. Con l’aumentare della qualità, si sono elevati anche i livelli di profes-
sionalità e di fair play che hanno fatto diminuire, come sottolineava Timballo, il 
tasso di conflittualità e di contestazioni. Segni della crescita anche le sorprese e 
gli avvicendamenti sul podio, su cui salgono squadre extra europee: come sap-
piamo 2° è giunto il Giappone e 3a l’Argentina. Debuttano inoltre le donne team 
manager, di Polonia e Ungheria quest’anno. E benché quest’ultima si sia ritirata, 
è stata mantenuta la presenza della sua rappresentante in giuria. “Si moltipli-
cherà inoltre – conclude Colalucci  – il numero delle selezioni, così da ampliare 
l’ambito di partecipazione a nuovi Paesi”. Chiusa da poco più di un mese la 9ª 
edizione il Comitato della CMG, il Club Italia e il Comitato d’Onore sono già al 
lavoro, di cui vi daremo prontamente conto.

Il presidente CMG Giancarlo Timballo con i colleghi com-
missari di gara, Sergio Colalucci e Sergio Dondoli.

Made in Italy vincente

“Vittoria sofferta, quella dell’Italia. Le squa-
dre in gara erano fortissime, tutte quante 

con mesi di allenamento alle spalle. 
Posso dire che gli italiani si sono 
battuti come leoncini. Tonon, il team 
manager e campione del mondo 
2006, ha fatto fatica a costruire la 
squadra: quattro personalità diverse, 

abituate a lavorare in solitario... Ma 
con caparbietà, fiducia negli uomini 

e nonostante il gravissimo lutto che lo ha 
colpito, ce l’ha fatta. Ci tengo a ricordare che 

durante tutti i mesi di allenamenti è stato supportato da una 
collaboratrice di alto livello, Taila Semerano, che ha svolto più 
ruoli: da segretaria a... psicologa ad assaggiatrice (essendo una 
gelatiera con i fiocchi). Scherzo, ma mica tanto!”. Ad affermare 
ciò con competenza e passione è Luciana Polliotti, giornalista, 
scrittrice e storica del gelato artigianale, nonché tra i fondatoti 
della CMG, di cui è ora presidente onorario. Ecco il suo sintetico 
giudizio sui singoli componenti. “Presi uno alla volta, sono tutti 
grandi professionisti: Morrone ha prodotto più gelati, giudica-
ti straordinari. Martinelli? Cuoco eccellente. Carnio, valente 
pasticciere e cioccolatiere. E che dire del giovane scultore di 
ghiaccio, caparbio e sognatore, Chiummo? Talenti puri. La torta 
gelato si è portata a casa il premio della Giuria internazionale 
della Stampa. Poi, grazie anche alla regia di Tonon, al tema 
scelto e alla scenografia spettacolare, la squadra ha vinto il 
premio della Giuria artistica. L’insieme dei lavori e la raffinatezza 
dei contenitori hanno fatto la differenza. È l’insieme del Made in 
Italy che ha vinto”, conclude.

Ricerca e abbinamenti 

“Un risultato perfetto, quello che speravamo di ottenere, grazie 
a una tanto cercata quanto trovata unità di intenti fra i quattro 
componenti della squadra”. Chiude in bellezza Magni, presi-
dente di giuria della CMG, con il suo commento della vittoria 
tricolore. Frutto, a suo dire, dello studio estremo di ogni ela-
borato, ma soprattutto di una bontà totale. In particolare del 
gelato, ma in generale di tutti i piatti, comprese la mono e l’en-
trée di alta cucina. Ottenuti grazie a professionalità e a molte 
prove e sperimentazioni dei singoli nei laboratori e insieme alla 
CAST Alimenti, per valutare accostamenti e gusti, temperature 
e cotture. E non poteva non commentare l’estetica Magni, 
sottolineando “l’azzeccata scelta del tema e dell’ambientazio-
ne, rappresentati nelle varie prove con il sottobosco, le foglie, 
lo scoiattolo, ed esploso nella scultura di ghiaccio, con quel 
cervo rampante, e nel sorprendente effetto del doppio decoro 
della torta gelato. Un tema bellissimo, interpretabile anche alla 
luce dell’attualità, con il messaggio di salvare la natura!”.
La Coppa del Mondo della Gelateria era sostenuta dalle azien-
de sponsor Platinum PreGel, Valrhona, Electrolux Professional; 
Golden Carpigiani, Sosa; Silver Caffè Camardo, Martellato, 
Medac, Borsci San Marzano 1840, Ifi; Technical Azkoyen, 
Eurovo Service, Fapec, Granarolo, Consorzio del Formaggio 
Parmigiano Reggiano, Sara Creazioni, Weker; Mystery Azienda 
Agricola Galano Osvaldo, Borsci San Marzano 1840, Caffè Ca-
mardo, Granarolo, Jiangsu Xinpin Tea, Lotus Bakeries Italia, No-
rohy, PreGel; Supporter Agribologna Et Al. Erreenne, Francesco 
Falasconi Sculture di Ghiaccio, Selmi Group, Paperlynen Pal 
Caps, Reire; Media Partner Pasticceria Internazionale, Punto.It.

Emanuela Balestrino
foto di Enrico Minasso e Mattia Serratore




