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In occasione di aprire una nuova dzhelaterii "Sundae" in EBM nel caffè è stato presentato un
nuovo tipo speciale di gelato chiamato "Give Life". L'intero ricavato della vendita andrà al fondo
di beneficenza con lo stesso nome.
Per realizzare un sogno d'infanzia e un giorno andare come venditori di gelati celebrità russe Lisa Arzamasova, Shamil, Masha Tsigal, Mikhail Kozyrev, Vyacheslav Manucharov Irina
Bezrukov, ST, Ekaterina Guseva, Maxim Vitorgan Catherine Mtsituridze e molti altri.
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Chiusura della "New Wave"
(relazione)
Il vincitore della "New Wave-2015" a Sochi è
diventato il cantante croato Damir Kedzia. Il
secondo posto è stato condiviso Ademi dal
Kazakistan e Milein Fernandez di ...
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Robbie Williams sta progettando di
diventare un attore
di 41 anni, il musicista ha deciso di mettere in
pausa nel loro lavoro per dedicarsi a un nuovo
hobby
Williams parteciperà non
Colonna- televisione.
Gossip
solo ...

Shamil Khamatov hostess dzhelaterii Azalea e Lisa Arzamasova
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Salma Hayek, Julia Roberts e altri
alla cena di gala Hammer Museum
Museo
Museo Hammer Museum, appartenente al
Centro di Cultura e Arti dell'Università di Los
Angeles, ha dato la cena di gala annuale, che
ha riunito star del cinema ...

Ekaterina Guseva

Ospite d'eccezione della manifestazione è stato più famosa dzhelatere, campione del mondo
di gelateria produttore al mondo di Sergio Dondoli. Maestro Dondoli intrattenuto gli ospiti un
autentico gelato italiano, e condiviso i segreti della cucina del gelato leggendario.
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Il regista Bryan Singer si appresta a
rilasciare una nuova foto di "X-Men:
Apocalypse"
Singer blockbuster di Hollywood "X-Men" regista
Bryan è stato girato sulla base di fumetti Marvel.
Nel 2016, Brian promette di fornire agli spettatori
una nuova, ...

Irina Bezrukov e Sergio Dondoli

Azione caritativa "Give Life"
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Renée Zellweger sul
Bridget Jones"

Renée Zellweger è stato av
Londra per le riprese del te
avventure di Bridget Jones
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Il nono giorno del "New Wave"
(relazione)
Il concerto di stelle. Il terzo giorno di gara. Oggi
il concerto Dima Bilan ha cantato "Non tacere",
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Kate Winslet per la rivista Violet
Kate Winslet in autunno può essere visto sulle
copertine delle pubblicazioni più rinomate.
Ammirate! Photo: Tom Craig
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> Lo scorso fine settimana a Mosca ha ospitato un atto di carità "Give Life", insieme con caffè-dzhelateriey "Sundae"

Lo scorso fine settimana a Mosca ha
ospitato un atto di carità "Give Life", insieme
con caffè-dzhelateriey "Sundae"

Top 3 notizie
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In occasione di aprire una nuova dzhelaterii "Sundae" in EBM nel caffè è
stato presentato un nuovo tipo speciale di gelato chiamato "Give Life". Tutti i
proventi della vendita andranno alla Fondazione omonima. Un 3 ° e 4
ottobre in fondo è andato assolutamente tutti i caffè di ricavo.
Per realizzare un sogno d'infanzia e un giorno vanno come gelato venditori
celebrità russe - "Chi è chi in cucina" Lisa Arzamasova Shamil Khamatov
Masha Tsigal, Mikhail Kozyrev, uno spettacolo che porta CTC Vyacheslav
Manucharov Irina Bezrukov, ST, gonna, Ekaterina Guseva, Maxim Vitorgan,
l'attrice della serie "The Eighties" (CTC), Natalia Zemtsova e Anna TsukanovKott, Yulia Lysenko, Igor Pankov, gli attori della serie "junior" (STS) Vlad
Kanopka Catherine Mtsituridze Carey, Christina Stelmach e molti altri.
La manifestazione è diventata una vera e propria vacanza con la famiglia, le
stelle e gli acquirenti comuni entrati, accompagnati da parenti e amici
portano i loro figli.
L'ospite speciale della manifestazione è stato dzhelatere più famoso del
mondo, campione del mondo nel gelato Sergio Dondoli. Maestro Dondoli
intrattenuto gli ospiti un autentico gelato italiano, e condiviso i segreti della
cucina del gelato leggendario. - Dzhelateriya "Sundae" - l'unico posto a
Mosca, dove ha fatto nastoyascheee artigianale gelato (gelato, non il metodo
prefabbricato). Tutti i prodotti- gelato e sorbetti - a base di latte fresco ei
migliori frutti, bacche, cioccolato e noci su ricette uniche del famoso gelato
italiano Sergio Dondoli, plurivincitore della Coppa del Mondo di gelato. Fondazione "Date vita" è stata fondata il 26 novembre 2006 attrici Dina
http://www.ru.tv/press/RUnews/515642/
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Korzun e Chulpan Khamatova per aiutare i bambini malati di cancro e
malattie ematologiche. Oltre a raccogliere fondi per trattamento e la
riabilitazione del fondo fornisce assistenza alle cliniche oncologiche ed
ematologiche, che trattava i bambini e giovani adulti, attirando l'attenzione
del pubblico ai problemi dei bambini malati, promuove la donazione di
sangue, fornisce assistenza sociale e psicologica per i bambini malati.
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Carità azione "Give Vita " insieme con Café
dzhelateriey "Sundae" ↓
0+
Lo scorso fine settimana a Mosca ha ospitato un atto di carità "Give Life",
insieme con caffè-dzhelateriey "Sundae"
In occasione di aprire una nuova dzhelaterii "Sundae" nel mondo dei
Bambini di centrale, nella caffetteria introdotto un nuovo tipo speciale di
gelato chiamato "Give Life".
Il ricavato della vendita andrà alla Fondazione omonima. Un 3 ° e 4
ottobre in fondo è andato assolutamente tutto procede kafe.Ispolnili sogno
d'infanzia, e un giorno vanno come gelato venditori celebrità russe - "Chi è
chi in cucina" Lisa Arzamasova Shamil Khamatov Masha Tsigal, Mikhail
Kozyrev, una manifestazione leader CTC Vyacheslav Manucharov Irina Bezrukov, ST, gonna,
Ekaterina Guseva, Maxim Vitorgan, l'attrice della serie "The Eighties" (CTC), Natalia Zemtsova e
Anna Tsukanov-Kott, Yulia Lysenko, Igor Pankov, gli attori della serie "junior" (STS) Vlad Kanopka
Catherine Mtsituridze Carey, Christina Stelmach e molti drugie.Sobytie era davvero una vacanza in
famiglia, le stelle e gli acquirenti ordinari entrarono, accompagnati da parenti e amici portano i loro
figli. Ospite d'eccezione della manifestazione è stato dzhelatere più famoso del mondo, campione del
mondo nel gelato Sergio Dondoli. Maestro Dondoli intrattenuto gli ospiti un autentico gelato italiano,
e condiviso i segreti della cucina del gelato leggendario. - Fondazione di beneficenza di "Give Life"
è stato istituito 26 novembre, 2006 attrici Dina Korzun e Chulpan Khamatova per aiutare i bambini
malati di cancro e malattie ematologiche. Oltre a raccogliere fondi per trattamento e la riabilitazione
del fondo fornisce assistenza alle cliniche oncologiche ed ematologiche, che trattava i bambini e
http://www.moda.ru/content/id/7412/31229/
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giovani adulti, attirando l'attenzione del pubblico ai problemi dei bambini malati, promuove la
donazione di sangue, fornisce assistenza sociale e psicologica per i bambini malati.
- Dzhelateriya "Sundae" - l'unico posto a Mosca, dove ha fatto il gelato artigianale nastoyascheee
(gelato, non il metodo prefabbricato). Tutti i
gelati e sorbetti prodotti- - a base di latte fresco e la migliore frutta, frutti di bosco, cioccolato e noci
su ricette uniche del famoso italiano
gelato Sergio Dondoli, plurivincitore della Coppa del Mondo di gelato.

Immagini
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Claudia Schiffer creato collezione Cachemire prodotti
Claudia Schiffer è sempre stato un grande fan di cachemire, che è il motivo per cui è diventato una
linea di debutto progettista lana Claudia Schiffer Knits, ...
Ekaterina Antre 11 ott 2015
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Toscana la Dolce
Non poteva mancare il gelato e noi di Pasticceria Internazionale
abbiamo partecipato alla messa in programma di un momento
tutto dedicato al dolce e all’arte del gelato in compagnia di Sergio
Dondoli della Gelateria Dondoli di San Gimignano. Grande successo di pubblico e le telecamere della tv nazionale non si son fatti
mancare l’esclusiva. Le sue specialità valorizzano i prodotti del
territorio e, in accordo con i produttori locali, Dondoli propone la
frutta biologica di stagione in versione gelato, solo con il latte crudo biologico ricco di proteine delle sue mucche, esemplari Jersey
adottati presso la fattoria biodinamica Camporbiano. In Piazza del
Campo il gelatiere ha presentato e offerto i gusti che, a sua detta,
più degli altri rappresentano lo spirito della rassegna.
La Crema Santa Fina è un marchio registrato, una buona crema
preparata con poche uova, i pistilli dello zafferano DOP di San
Gimignano e con i pinoli di Pisa caramellati. E spiega “Le mie
torri sono state costruite con i soldi dello zafferano che era allora
moneta di scambio. Mi sentivo in dovere di costruire un gelato
con questo ingrediente che rappresenta storia e identità della città. Ancora oggi è una materia prima preziosa che richiede una
lavorazione a mano incredibile”. Il sorbetto cremoso al lampone
RoseMary Baby è aromatizzato al rosmarino, spezia molto usata
in terra toscana, mentre il gelato Cacio e Olive ha stupito per la
delicatezza del caprino fresco abbinato alla nota più forte delle
olive. Tutti gusti a marchio registrato.
Quando parla del gelato, Dondoli sbarra gli occhi e ci confessa che
il gelato è per lui vita e passione, definendosi un artigiano con i
piedi per terra. Noi abbiamo approfittato del suo entusiasmo contagioso per un paio di domande.
Continua a stupirci con abbinamenti e gusti originali: come si
misura la creatività di un gelato?
Per me la cosa principale è lavorare con gli ingredienti che caratterizzano il territorio. Mi considero come il falegname di una
volta che usava la legna del bosco vicino casa, così anche io cerco
di prendere “la mia legna” vicino casa! In un Paese come il nostro
ci sono tanti ingredienti con sfumature talmente belle che puoi
trasformare in gelato in ogni momento.
Mentre crea un gusto, quanto pensa al cliente?
Confesso di pensare al cliente solo dopo avere creato. Prima devo
soddisfare me stesso, allora sono sicuro di poter riuscire a soddisfare anche i clienti. Si tratta di una trasmissione di amore e passione che va dentro il gelato e la gente avverte questi sentimenti.
Quale sarà la novità che troveremo alla sua gelateria questa
estate?
Da me prendi la Bischerata, dal termine bischero molto usato in
tutta la Toscana per definire in tono affettuoso un grullo e che in
questo caso sta per Biscuit e Cioccolata. Il gelato è preparato con
olio di semi di zucca biologico e semi di zucca tostati.
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Pasticceria internazionale - 274

Fotos: Christian Eder, La Selva

Unsere Tipps

Bester Negroni

Bester Bio-Pionier

Bester Eismann

«Caffè Rivoire»

Cantina LaSelva

Sergio Dondoli

Von der Zusammensetzung her einer der einfachsten Cocktails der Welt: ein Drittel Gin, ein
Drittel Vermouth und ein Drittel Campari. Der
Negroni muss weder in den Shaker noch in
den Mixer, und er ist «molto fiorentino», sagt
Paolo Ponzo. Der gebürtige Sizilianer ist Barmann im «Caffè Rivoire» auf der Piazza della
Signoria im Herzen von Florenz und NegroniSpezialist. Im «Caffè Rivoire» kann man den
besten Negroni der Stadt geniessen: auf der
Terrasse mit Blick auf den Platz und Michelangelos David oder an der Bar. Wir entscheiden uns für die Bar und schauen Paolo auf
die Finger, wie er den Negroni kreiert: Zuerst
wird das Glas mit Eiswürfeln gefüllt und vorgekühlt, dann folgen in dieser Reihenfolge der
Gin, der rote Vermouth und der Campari. Das
Glas wird oben noch mit etwas Orangenschale eingerieben und mit einem Stück Orange
versehen: Fertig ist der Negroni. Fruchtig und
frisch schmeckt er am Gaumen, die feine Bitternote harmoniert hervorragend mit Säure
und Süsse, hallt lange am Gaumen nach.
Bis zu 50 dieser Florentiner Cocktails gehen
so pro Tag über die Theke, gerade an warmen Sommerabenden, wenn die Terrasse bis
Mitternacht geöffnet ist. Zwischen 7,50 und
9,50 Euro kostet der fertige Drink, je nachdem, ob ein industrieller oder handwerklicher
Vermouth verwendet wird. «Geizen Sie nicht
mit den zwei Euro», lächelt Paolo Ponzo, «den
Unterschied schmeckt man.»
www.rivoire.it

Als das Wort noch ein exotischer Begriff war,
da baute der Münchner Naturland-Mitbegründer Karl Egger bereits auf seinem Landgut LaSelva in der südlichen Maremma BioGemüse, -Obst und -Weintrauben an. 35 Jahre
sind seitdem ins Land gegangen, und LaSelva zählt inzwischen zu den am meisten prämierten Bio-Kellereien Italiens. Zusammen
mit Weinmacher Roland Krebser vinifiziert
Egger mittlerweile zwölf vegane Weine, darunter zwei Morellino di Scansano und auch
einen Wein aus der fast verschwundenen autochthonen Rebsorte Pugnitello. Dieser jahrelang in Holz gelagerte Vin Santo del Chianti
Classico kombiniert die Qualität der spät gelesenen weissen Malvasia- mit der Kraft der
roten Canaiolo-Traube. Wir durften die Jahrgänge 2001, 2002 und 2003 verkosten. Am
besten gefiel uns der 2002er: ein opulenter
und doch aristokratischer Meditationswein!
www.cantina.laselva-bio.eu

Es ist nicht nur das leckere Eis selbst, es ist
auch das strahlende Lächeln, mit dem Sergio
Dondoli den Cono überreicht: Alles zusammen hat der kleinen Gelateria in San Gimignano den Ruf eingetragen, die beste der
Toskana zu sein.
Die kleine Eisdiele liegt auch für die Touristenströme strategisch günstig auf der zentralen Piazza della Cisterna. Bekannt wurde
sie durch ihre deliziösen Eissorten Crema
di Santa Fina, einen Blend aus Safran und
Pinienkernen, Champelmo, eine fruchtigfrische Komposition aus rosa Grapefruit und
Schaumwein, und das Cremeeis Dolceamaro
mit aromatischen Kräutern. Dazu kommen
noch das Vernaccia-Sorbet auf Basis der lokalen weissen Rebsorte und Sangue Bue –
Ochsenblut –, eine Kreation aus Schokolade
und Sauerkirschen. Als Basis für seine Produkte verwendet Sergio Dondoli bevorzugt
typische regionale Produkte wie DOP-Safran
aus San Gimignano oder Vinsanto, aber auch
Tonda-Gentile-Kirschen aus dem Piemont
oder Bronte-Pistazien. Neuere Kreationen haben aber auch Kürbiskernöl aus der österreichischen Steiermark als Zutat. Mit dem italienischen Team hat er so auch schon zweimal
die Eiscremeweltmeisterschaften gewonnen,
erzählt Sergio in perfektem Deutsch. Kein
Wunder: Bevor er sich im heimatlichen San
Gimignano niederliess, verwöhnte er die
Gaumen jenseits der Alpen.
www.gelateriadondoli.com
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