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Le tecniche base della cucina molecolare sono la 
gelificazione, le emulsioni, la pressurizzazione con 
sifone, la sospensione, la polverizzazione, il raffred-
damento tramite azoto liquido, la frittura nello zuc-
chero e la sferificazione

La sferificazione è una lavorazione base della cucina 
molecolare che permette di trasformare i liquidi (suc-
chi, sciroppi o frullati) in sfere, consentendo quindi di 
incapsulare all’interno di esse una sostanza liquida. 
Ciò consente di concentrare i sapori all’inte-
rno di piccoli globuli che scoppiano in 
bocca.
Sfrutta la reazione dei liquidi miscelati ad alginati, ba-
gnati in soluzioni di calcio, con l’obiettivo di creare 
delle piccole sfere che presentano una 
struttura rigida.
Gli alginati sono componenti estratti dalle alghe mar-
roni. Sono polisaccaridi in grado di determinare la 
flessibilità delle cellule). Il cloruro di calcio invece è 
un sale naturale amaro identificato dalla sigla E509. 
Si tratta di un additivo alimentare normalmente utiliz-
zato come regolatore di pH e agente in grado di mi-
gliorare la consistenza ad alimenti in scatola.

MELAGRANA/FICO D’INDIA/ LIME/ MANGO/ 
AMARO/CENTERBA/GENZIANA/LIQUIRIZIA
RATAFIA/ARMAGNAC/ACETO BALSAMICO/  
MELAVERDE E CENTERBA/POMPELMO
MIELE DI CASTAGNO/MIELE AL PEPERONCI-
NO/ MIELE DI ACACIA
MIELE DI MELATA DI BOSCO/MIELE AI FRUTTI DI 
BOSCO/THÈ E TISANE...

ALTRI GUSTI COME:



NOCE, CIOCCOLATO FONDENTE E RHUM

ARACHIDE, CIOCCOLATO BIANCO E RHUM

FRAGOLA, CIOCCOLATO FONDENTE E MARASCHINO

FICO, CIOCCOLATO FONDENTE, RHUM E MOSTOCOTTO

PESCA, CIOCCOLATO FONDENTE E RHUM

BANANA, CIOCCOLATO FONDENTE E RHUM

ANANAS, CIOCCOLATO BIANCO E MARASCHINO

LIME MOJITO, ZUCCHERO DI CANNA E CARDAMOMO, RUM BIANCO

PERA, CIOCCOLATO FONDENTE E NOCCIOLA, RHUMPERA, CIOCCOLATO FONDENTE E NOCCIOLA, RHUM

DATTERO, CIOCCOLATO FONDENTE, LIQUIRIZIA E RHUM

Il Tartufo d’Abruzzo nasce dall’idea del Maestro Gelatiere Carlo 
D’Attanasio.
L’amore per la tradizione e l’innovazione amalgamati insieme danno 

vita ad un prodotto unico e speciale.
Il Tartufo d’Abruzzo fonde questi due ingredienti alla semplicità e alla 
naturalezza della frutta accogliendo al suo interno un cuore
alcolato cremoso e gustoso, rendendolo unico nel suo genere.

I  NOSTRI  GUST I :




