MESSICO
Vaschetta: gelato di stracciatella con mozzarella fresca
Cono: gelato alla vaniglia e caramel cono glassato con cioccolato al latte, ricoperto di granella di
cacao;
Coppa: composto di frutta, succo di arancia ed ananas con cubetti di ananas e pesca fresche,
sorbetto al latte di cocco e yuzu, sorbetto di mango
AUSTRALIA
Vaschetta: gelato di caffellatte con nocciola
Cono: al pistacchio
Coppa: gelato di cioccolato con aceto balsamico, gelato di cioccolato bianco variegato con
riduzione di lampone, gelato di mango con cocco
GIAPPONE
Vaschetta: gelato di pistacchio con salsa di lampone alla rosa
Cono: sorbetto di pera con vin brulé
Coppa: sorbetto alla mela verde, gelato di te nostrano al Calvados
GERMANIA
Vaschetta: Nocciola
Cono: gelato di arancio al cioccolato
Coppa: gelato di pera passita, mela, sambuco con slitta in cioccolato su parfait di fieno
aromatizzato con la grappa di fieno in ampolla di zucchero al profumo di cannella.
ITALIA
Vaschetta: gelato di mandorla con albicocche all’Asti e decorazione agli amaretti
Cono: gelato di mascarpone con vaniglia Tahiti, sorbetto di mango con il lychee, coulis di fragole,
gelato di miele alle mandorle con glassa di miele, croccante di cioccolato fondente cremeuse di
cioccolato bianco e lime e pallina di fragola liquida spruzzata in crosta di mandorle.
Coppa: gelato di nocciola al cardamomo, gelato di crema variegato con una gelatina di melograno,
gelato di mele caramellate accompagnato con salsa calda alla nocciola, zabaione caldo al Moscato
di Asti, macedonia di mele con nocciole caramellate e caviale di melograno.
CANADA
Vaschetta: Mandorla e salsa di soia
Cono: Giubileo di frutta al Sauvignon bianco
Coppa: Gelato di zafferano e acqua di rose con pistacchio e ciliegie.
ARGENTINA
Vaschetta: gelato gianduia
Cono: Dulce de leche
Coppa: 3 colori una passione: cioccolato. Cioccolato Guanaja al 80% al limone e profumo di
rosmarino. Cioccolato al latte in infusione di ibiscus, cioccolato bianco con ananas e zenzero,
granita di aromi
SVIZZERA
Vaschetta: Gelato ai marroni
Cono: Gelato al caffè

Coppa: Cioccolato fondente, cioccolato bianco ai frutti esotici, cioccolato al latte e crispies ai
lamponi.
FRANCIA
Vaschetta: Gelato ai frutti della passione, crema al cioccolato al latte al profumo di bergamotto e
fave di cioccolato Tonka con un caramellato di noci di Macadamia.
Cono: Crema al cioccolato, banana e zenzero.
Coppa: ananas alla vaniglia con cioccolato fondente al cardamomo, crema alla banana al
Muscovado (liquore?), crumble di pistacchio.
SPAGNA
Vaschetta: Mela renetta alla piastra
Cono: Crema alla vaniglia
Coppa: Gelato al caffè, gelato alla nocciola e gelato di mango con una cialda alle nocciole.
MAROCCO
Vaschetta: Gelato alle mandorle
Cono: Crema di cioccolato fondente Valrhona Noire 70% e noce
Coppa: sorbetto alle fragole, gelato di pistacchio, gelato alla vaniglia e gelato di cioccolato alla
noce.
U.S.A.
Vaschetta: Gelato al caffè.
Cono: Gelato al pistacchio e cioccolato bianco
Coppa: Gelato di formaggio e miele con cialda al profumo di limone ed una composta di fragole e
miele
BRASILE
Vaschetta: Crema di Caipirinha con confit di limone di Sicilia.
Cono: Gelato di caffè con grappa, croccante di mandorle, con nougatine di mandorle.
Coppa: cioccolato di cioccolato fondente 64% al wiskey di grano e decorato con tartufo nero, un
biscuit al pistacchio con mousse di cioccolato con lampone e cioccolato bianco con zenzero.
Cioccolato al latte con salsa di marroni.

