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Country Roads: The Good Humor Man of
San Gimignano
December 14, 2013
Now, where was I? Oh yeah, standing next to an
ancient landmark in the middle of San
Gimignano’s Piazza della Cisterna.
I’m with my band of merry media.
All 23 of us are guests of Insight Vacations on its
Country Roads of Italy journey through Umbria
and Tuscany, and we’re gathered around Belinda,
our tour director-slash-storyteller, as she’s about
to address the peanut gallery.
Time for an Insight SIGNATURE moment!
Care to meet the World Champion of gelato
makers? His ice cream parlor’s right over there.
And, I’ve got vouchers for each of you for a
complimentary tasting.
What do you say to that?
All together now: GELATO! GELATO! GELATO!
And off we go, like a bunch of school kids running out of class as
the ﬁnal bell sounds, straight across the square and directly outside
the arched door with the number four above it: Gelateria di
Piazza, home of World Champion gelataio (ice cream maker),
Maestro (master) Sergio Dondoli.
One of San Gimignano’s treasures, along with the Manhattan-like
skyline and impressive medieval art and architecture, Sergio is
quite the character.
When not inside the shop, sequestered way in the back behind
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closed doors creating new and exciting zero-fat ﬂavors, you’ll ﬁnd
him and his effervescent personality outside on the cobblestone
explaining to the masses, in a stand-up comedy routine kinda way,
his award-winning artisan treats.
And, he loves to ham it up in front of the camera, too.
CLICK! CLICK! CLICK!

A member of Team Italia that took home the
World Gelato Championship trophy in 2006 and
2008, Sergio is the Vice President of L’Associazione
Italiana Gelatieri (Association of Italian Gelato
Makers).
His rank in the gelato hierarchy alone guarantees
your visit inside the ice cream parlor will be
special, but the real challenge is eyeing, with
tongue hanging out, then selecting from all of
Maestro Dondoli’s great tasting, unique ﬂavors.
Just about every guide book on the planet, including Lonely Planet, highlights Sergio’s gelateria
as “must see” while in San Gim.
Of the 36,970 gelaterie that scoop out this frozen goodness around
Italy, it’s Sergio’s little shop of heaven that rises above all the rest,
and for good reason: those tantalizing, one-of-a-kind, frozen recipes.
There’s Crema di Santa Fina® (cream with saffron and pine
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nuts), Champelmo® (pink grapefruit and sparkling wine),
Dolceamaro® (cream with aromatic herbs) and Vernaccia Sorbet®
(the wine make’s it happen).
But, the sinful goodness doesn’t stop there. How about his fantastic
herbal sorbets Raspberry and Rosemary and Blackberry and
Lavender, along with temptations like Gorgonzola Cheese and
Walnuts (Say what?), Curva Fiesole (ricotta and bilberries) and
Sangue di Bue (spicy chocolate and sour cherries).
And, at the top of the list is Sergio’s capolavoro (masterpiece):
Amedei, winner of the coveted Gelato Oscar as the best-tasting scoop of chocolate for ﬁve years
running.
I can’t wait any longer. Time to go inside this landmark locale.
I hand over my voucher and let the Maestro work
his magic.
What a treat, ﬁve different ﬂavors, each one more
incredible than the next — I’m leaning toward
Sangue di Bue and Champelmo®, but it’s a coin
toss — laid into a nice sized takeaway cup topped
by a brightly colored plastic spoon and handed to
me with outstretched hands and a trademark
expression that only a World Champion can
make.
While enjoying my quintet of Sergio’s ﬁnest, I
take a look around at all of the framed accolades
and grip-‘n-grin photos hanging on the walls,
each autographed by some well-known face
captured forever alongside the equally talented
Mr. Dondoli. There are shots of stars from theatre,
opera, the big screen and TV; athletes; iconic
chefs; bestseller novelists — including the late
Aleksandr Solzhenitsyn — and, a bevy of
politicos who stopped by for a taste, but went away with much, much more.
Our day in the medieval town that scrapes the
sky now over, we make our way down the
winding cobble and climb aboard the awaiting
motorcoach knowing full well that we had the
time of our lives meeting Sergio Dodoli, San
Gimignano’s quintessential Good Humor Man.
What’s next bella Belinda?, someone asks from
inside our Mercedes-built chariot.
Oh, not much, Belinda replies and pauses for a
beat…Just another fantastic wine tasting followed by
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some real, down-home Tuscan cooking inside a spaceship! Can I get a LIFT OFF?
The peanut gallery, in unison, starts the countdown: TEN, NINE, EIGHT, SEVEN, SIX, FIVE…
To learn more about traveling in style on one of
Insight Vacations’ 12 Italian premium and luxuryescorted itineraries — where you’ll meet great
local personalities like a World Champion gelato
maker along the way — or one of its 100 other
journeys around Europe, just click HERE, or call
toll free (888) 680-1241, or contact your travel
agent.
See you in a couple of hours when we’ll swirl,
smell and sip three of Tenuta Bichi Borghesi‘s ﬁnest wines.
Ciao for now.
©The Palladian Traveler | ©Tom Palladio Images

__________________________________________
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7 thoughts on “Country Roads: The Good Humor
Man of San Gimignano”
Laurie JM Farr (@ReferencePlease) on December 14, 2013 at 07:00 said:
Brilliant description! Reliving the Sergio moment and the 5 ﬂavor gelato “sample” that left
no room for pasta. Good humor man, indeed! Love it.
Reply ↓
The Palladian Traveler on December 14, 2013 at 11:02 said:
Laurie — Nice to hear from you, and thanks so much for the high praise. So glad you
enjoyed this post. It was a real treat to narrate our visit with Maestro Dondoli. Don’t be
a stranger. Ciao for now.
Reply ↓
orna2013 on December 14, 2013 at 10:10 said:
Sounds as though you had great fun in San Gimignano. The nugget of information that
really caught my eye was that Solzhenitsyn took time out to enjoy a gelato at Sergio’s. I
wonder what ﬂavour he ordered….These are lovely blogs and really enjoying them. Orna
Reply ↓
The Palladian Traveler on December 14, 2013 at 10:56 said:
San Gim topped my list of all the places I visited on this “journey.” Glad you’re enjoying
my dispatches from along the cobble of Umbria and Tuscany. Another wine tasting is
up next. Cin Cin!
Reply ↓
Bella Remy Photography on December 15, 2013 at 15:41 said:
This guy is awesome !! What a wonderful character.
Reply ↓
The Palladian Traveler on December 16, 2013 at 08:42 said:
That he is!
Reply ↓
janina on December 17, 2013 at 08:53 said:
Aahh, what a treat! Did you take some home, for later, in your hotel room, or was there no
room left in your tummy by then?! ;)
Reply ↓
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La cucina italiana vola a Londra con Birra Moretti.
Piazza della Cisterna a San Gimignano e Golden
Square a Londra protagoniste di un evento
all'insegna del buon bere e del buon cibo made in
Italy
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Venerdì 26 luglio le specialità italiane mettono in collegamento Piazza
della Cisterna di San Gimignano con Golden Square a Londra. Un
evento organizzato da Birra Moretti che unisce l'Italia alla città inglese,
tramite uno show cooking ripreso e trasmesso in diretta, e attraverso
degustazioni di piatti e prodotti tipici italiani. Ecco il menu previsto per
pranzo e aperitivo insieme agli chef protagonisti.
La cucina italiana sbarca a Londra sotto il segno di Birra Moretti: il 26
luglio 2013 le specialità gastronomiche made in Italy saranno
protagoniste di un evento che metterà in collegamento la città
londinese con la Piazza della Cisterna di San Gimignano. Durante il
momento del pranzo e dell'aperitivo infatti, nel comune toscano, si
svolgerà uno show cooking che vedrà esibirsi due chef esperti di
cucina locale: Sandra Lotti, proprietaria della scuola di cucina Toscana
saporita di Massarosa in provincia di Lucca, e Stefano Dondoli,
giovane chef toscano con esperienza internazionale in diversi ristoranti
di Londra. Tutto questo sarà ripreso da una telecamera e trasmesso
live sugli schermi della piazza di Golden Square a Londra, dove gli
ospiti londinesi potranno gustare in diretta le stesse specialità italiane
preparate sul momento. Il menu della giornata prevederà a pranzo
carbonara con guanciale e pecorino, mentre per aperitivo saranno
serviti pizza e prodotti tipici di San Gimignano: pane rustico,
ﬁnocchiona, miele al tartufo, salame toscano e pecorino tartufo. In
chiusura, come dessert, sarà offerto il gelato preparato da Sergio
Dondoli (un maestro gelatiere padre dello chef Stefano), che nel 1992
ha fondato la sua gelateria nel cuore di San Gimignano e, in occasione
dellʼevento, sarà presente in prima persona a Londra. In abbinamento a
questi due piccoli percorsi gastronomici verrà servita Birra Moretti,
presentata con spiegazioni su come abbinare birra e cibo.

Birra Moretti Live San Gimignano/Londra | Venerdì 26 lug 2013 | Piazza
della Cisterna San Gimignano/ Golden Square Londra |
cantiere@cantieredicomunicazione.com
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MADE IN ITALY

San Gimignano chiama Londra
Gemellaggio tra Toscana e Regno Unito in nome delle eccellenze italiane
venerdì 26 luglio. Pronti a mangiare tanti piatti tipici e a brindare?
DI ELISA POLI

Venerdì 26 luglio 2013 appuntamento a
San Gimignano in piazza della Cisterna, in
collegamento satellitare con la Golden
Square di Londra, per trasmettere nel
Regno Unito live tutto il buono del
mangiare e del bere italiano.
Grazie a Birra Moretti (www.birramoretti.it)
tante specialità culinarie, abbinate alle birre
della casa, saranno degustate in Toscana e a Londra contemporaneamente.
San Gimignano sarà coinvolta totalmente con degli show cooking, trasmessi
oltremanica, della chef Sandra Lotti, proprietaria della scuola di cucina "Toscana
saporita" di Massarosa Lucca e di Stefano Dondoli, giovane chef toscano con
esperienza nei migliori ristoranti di Londra e figlio del mastro gelatiere Sergio Dondoli.
Quest'ultimo, fondatore della famosa gelateria Dondoli nel centro di San Gimignano,
preparerà invece il dessert in prima persona a Londra. I commensali in Italia e nella
capitale inglese potranno mangiare, gratuitamente e fino a esaurimento posti, carbonara
con guanciale e pecorino, pizza, pane rustico, finocchiona, miele al tartufo, salame
toscano e pecorino al tartufo.
Orari
pranzo: I turno 13.30 – 14.15, II turno 14.15 – 15.00
intermezzo 15.00 – 18.00
aperitivo: I turno 18.30 – 19.15, II turno 19.15 – 20.00
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Birra Moretti sbarca a Londra

Dal cuore della Toscana a Londra: l’eccellenza italiana viene esportata oltreconfine sotto il segno di Birra
Moretti. La famiglia di birre più premiata in Italia il 26 luglio sarà infatti protagonista, insieme alle specialità della cucina Made in Italy, di un
grande evento, unico nel suo genere: una giornata autenticamente italiana…a Londra.
Come? Attraverso un collegamento live tra Golden Square a Londra e la Piazza della Cisterna di San Gimignano, due piazze in cui,
durante i due momenti clou della giornata, il pranzo e l’aperitivo, sarà possibile degustare alla Tavola Birra Moretti piatti tipici della cucina
toscana abbinati a Birra Moretti.
Nella splendida cornice del comune toscano, interamente coinvolto nell’evento, si svolgerà un grande cooking show che vedrà protagonisti
due chef specializzati nella cucina locale: Sandra Lotti, proprietaria della scuola di cucina “Toscana saporita” di Massarosa Lucca, e Stefano
Dondoli, giovane chef toscano con esperienza internazionale nei migliori ristoranti di Londra. Il tutto verrà ripreso da una telecamera e
trasmesso live sugli schermi di Golden Square, dove gli ospiti londinesi potranno gustare in contemporanea le stesse specialità preparate
dietro le quinte.
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Cosa prevede il menu che verrà offerto agli ospiti? A pranzo carbonara con guanciale e pecorino, mentre durante l’aperitivo serale spazio
alla pizza e ai prodotti tipici di San Gimignano: pane rustico, finocchiona, miele al tartufo, salame toscano e pecorino tartufo. Per finire,
come dessert, verrà servito il gelato preparato da Sergio Dondoli (uno dei maestri gelatieri più famosi d’Italia e nel mondo, padre dello chef
Stefano), che nel 1992 ha fondato la sua celebre gelateria nel cuore di San Gimignano e, in occasione dell’evento, sarà presente in prima
persona a Londra.
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Non mancheranno i colpi di scena: coloro che siederanno alla Tavola Birra Moretti verranno serviti contemporaneamente, in una vera a
propria diretta live, mentre i beer ambassador Birra Moretti illustreranno a pubblico presente le caratteristiche di Birra Moretti e gli
Sapori
» Birra
a Londra
abbinamenti
idealiMoretti
tra birra esbarca
cibo, binomio
al centro della cultura della birrahttp://magazine.quotidiano.net/enogastronomia/2013/07/24...
in Italia promossa da 7 anni da Birra Moretti, che propone il
consumo della bevanda durante i pasti, sia in accompagnamento sia come ingrediente.
Con questo grande progetto la Tavola Birra Moretti torna a essere sinonimo di convivialità, valore al centro della filosofia del brand che da
più di 150 anni (tanto è lunga la sua storia) si fa promotrice del piacere dello stare insieme condividendo la passione per una cucina
31/07/13
genuina.
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