
Puoi usare 
solo 
ingredienti 
sani e anche 
risparmiare 
qualcosa: 
ecco come 
scegliere 
la gelatiera 
giusta.

Sì al gelato fai da te

Abbiamo portato in laboratorio 
 13 gelatiere, di cui dieci non 
autorefrigeranti (più economiche) 
e tre autorefrigeranti (per i più 
esigenti, disposti a spendere di 
più). Trovate tutti i risultati nella 
tabella a pagina 30.

PROVATE CON TRE RICETTE
Li abbiamo testati con tre ricette: 
gelato alla vaniglia, sorbetto al 
limone e gelato allo yogurt. 
Ognuna è stata fatta almeno due 
volte per essere certi dei risultati. 
I nostri assaggiatori (che hanno 
provato il gelato subito dopo la 
sua preparazione) hanno valutato 

non solo il gusto (che dipende 
molto dagli ingredienti), ma anche 
la consistenza e l’aspetto del 
prodotto. A fare la differenza 
infatti sono stati soprattutto 
questi ultimi due aspetti. Il gelato 
alla vaniglia fatto con le gelatiere 
è stato inoltre confrontato con 
quello di una marca di gelato 
confezionato, per valutare le 
differenze. Infine, abbiamo 
testato due prodotti (box a pagina 
31) che non sono delle vere e 
proprie gelatiere, ma consentono 
comunque di fare gelati in casa: si 
tratta di Princess Yonanas e del 
robot da cucina Bimby. 

IL NOSTRO TEST

Test
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IL RISPARMIO SE LO FAI IN CASA

Prendendo in considerazione un chilo di gelato alla crema, 
abbiamo fatto qualche calcolo per capire quanto si può 
risparmiare con le gelatiere.

a gelatiera è uno di quei classici elettro-
domestici a rischio oblio: passato l’en-
tusiasmo iniziale, è facile che venga 
dimenticato in un armadio della cucina 
e maldestramente ripescato ogni tanto. 

Certo, c’è anche chi potrebbe usarla spesso: d’altron-
de, farsi il gelato in casa consente una serie di vantag-
gi che non sono da sottovalutare. In generale, però, 
considerare la frequenza con cui la si userà è fonda-
mentale per comprare il prodotto giusto. 

I vantaggi di farselo da soli
Farvi il gelato in casa permette innanzitutto di usare 
solo ingredienti freschi e conosciuti, non male per chi 
soffre di intolleranze o allergie o, semplicemente, 
vuole stare attento a ciò che mangia; poi c’è anche 
l’aspetto risparmio, se si è dei grandi consumatori: 
nei box qui in alto parliamo di convenienza e natura-
lezza degli ingredienti. 
Bisogna tenere presente che il gelato “home made”, 
non avendo additivi, può durare al massimo qualche 

giorno, poi la consistenza peggiorerà per la formazio-
ne di cristalli di ghiaccio; subito dopo la preparazione 
si avrà un risultato molto soffice mentre, per una con-
sistenza un po’ più dura, basterà mettere il composto 
in freezer per 15-30 minuti.  In generale, come è risul-
tato dalle nostre prove, il prodotto fatto con le gela-
tiere si scioglie più rapidamente una volta fuori dal 
congelatore rispetto a quello confezionato.  

Gelatiere: due tipi di raffreddamento
In tutte le gelatiere c’è un recipiente che trasmette 
freddo agli ingredienti e una “pala” che, ruotando gra-
zie a un motore elettrico, li lavora in modo da ottene-
re un composto ben amalgamato e cremoso (esistono 
anche gelatiere manuali, con una manovella da girare, 
ma non le abbiamo testate perché ormai sono molto 
poco diffuse). Quello che può cambiare, principalmen-
te, è il modo in cui viene raffreddata la ciotola. In base 
a questo, le gelatiere possono essere di due tipi. 
Non autorefrigeranti. Prima dell’uso, il recipiente 
deve essere messo in freezer per parecchio tempo (tra 

Prima 
di comprarla, 
pensa a quanto 
la userai

Gli ingredienti che metti nel gelato fatto in casa li conosci. 
E quelli dei prodotti “artigianali”?

Il grande vantaggio di farsi il gelato in casa è che si possono usare 
solo ingredienti genuini e conosciuti: potrete, ad esempio, fare una 
classica crema con uova, zucchero e latte o, in alternativa, usare lo 
yogurt e la frutta o, ancora, solo acqua, zucchero e limone per un 
sorbetto. Quello che sicuramente non userete sono gli additivi e i 
semilavorati, che invece costituiscono la base di partenza per gran 
parte delle gelaterie, anche quelle cosiddette “artigianali”. 

SEMILAVORATI IN POLVERE
Sono dei preparati che possono contenere, ad esempio, gli additivi 
(come emulsionanti, addensanti e stabilizzanti, che servono a 
migliorare consistenza e mantenimento del gelato). Possono anche 
contenere alcuni o tutti gli ingredienti (latte, zucchero, uova etc.): il 
gelatiere non dovrà che aggiungere, nel primo caso, gli ingredienti 
mancanti, nel secondo la parte liquida (acqua o latte). 

SEMILAVORATI FLUIDI O PASTOSI
Sono gli aromi e le cosiddette paste per gelato che possono 
sostituire frutta fresca o altri ingredienti nel dare sapore e colore 
alla miscela di base, che solitamente fa il gelatiere per tutti i gusti. 
Insomma, di naturale può esserci ben poco: se volete vitamine e 
proteine fresche, cercate le gelaterie che non usano semilavorati.

QUANTO TI COSTA? 
 Il costo medio di un chilo 
di gelato alla crema fatto 
in casa è stato calcolato 
considerando il costo di 
acquisto degli ingredienti 
e della gelatiera 
(ammortizzato, in 5 anni, 
supponendo di fare 20 
gelati all’anno da circa 
600 grammi; trascurabile 
invece il consumo di 
energia): questo costo è 
di 5 euro se si compra 
una gelatiera non 
autorefrigerante, più 
economica; 8 euro con 
una autorefrigerante, più 
costosa. Come vedete ci 
può essere un risparmio 
rispetto al confezionato 
del super, ma minimo; è 
più consistente, invece, 
rispetto a quello 
artigianale, anche se 
bisogna tenere presente 
che il prezzo in gelateria è 
molto variabile, 
soprattutto tra Nord e 
Sud (con picchi anche di 
25 euro al kg). 

5 €-8 € al kg

16 € al kg

6,25 € al kg

Online 120 gelati confezionati
Di questi tempi uno snack veloce con un cono o una coppetta 
confezionati diventa più frequente. Ma quali sono i loro valori 
nutrizionali? Tutte le risposte sul nostro sito, all’indirizzo in basso.

 Abbiamo valutato calorie, zuccheri, grassi, grassi saturi e sale di 120 
prodotti. Potrete metterli a confronto e capire qual è il più adatto a voi.

L

www.altroconsumo.it/alimentazione

SCEGLI TU GLI INGREDIENTI 
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le 8 e le 24 ore per i prodotti testati); nelle pareti c’è 
infatti un fluido che accumula freddo e poi lo trasfe-
risce agli ingredienti mentre la spatola gira. 
Pro: sono di dimensioni ridotte, leggere (circa 2-4 kg) 
e costano poco (si arriva anche intorno ai 30 euro, 
come nel caso del nostro Miglior Acquisto). I consumi 
di energia sono davvero ridotti: si parla di 30 centesi-
mi all’anno se si fa un chilo di gelato a settimana. Sono 
solitamente più rapide delle autorefrigeranti nella pre-
parazione effettiva del gelato (le gelatiere testate ci 
hanno impiegato non più di 30 minuti).
Contro: bisogna avere un po’ di spazio in congelatore 
per la ciotola e programmare la preparazione un po’ 
di tempo prima, visto che bisogna farla raffreddare. 
Il recipiente, inoltre, deve essere ricongelato ogni vol-
ta dopo ogni utilizzo: questo vuol dire che - con la 
dotazione standard di una sola vaschetta - si può fare 

COME LEGGERE LA TABELLA

Tempo per cui tenere il re-
cipiente in freezer Indica 
quante ore il produttore con-
siglia di tenere nel congelato-
re la ciotola prima di fare il 
gelato. Indicazione valida solo 
per le gelatiere non autore-
frigeranti, senza un sistema 
di raffreddamento integrato 
(n.a.=non applicabile).
 
Dimensioni del recipiente 
Diametro e altezza della cio-
tola (cm), indicazione utile 
perché equivale allo spazio 

che bisogna avere libero in 
freezer per poterla riporre 
(vale solo per le gelatiere non 
autorefrigeranti, n.a.=non 
applicabile). 

Capienza effettiva del reci-
piente Indica il volume mas-
simo di ingredienti (in litri) che 
è possibile inserire nel reci-
piente. Il prodotto Cuisinart 
Gelatiera Duo si distingue 
perché ha due ciotole, entram-
be da 0,5 l, che possono ope-
rare contemporaneamente.

Gelato alla vaniglia/Sorbet-
to al limone/Gelato allo yo-
gurt Sono i giudizi di un panel 
di assaggiatori che tengono 
conto dell’aspetto, della con-
sistenza e del gusto. 

Istruzioni Giudizio sulla sem-
plicità e completezza del li-
bretto delle istruzioni.

Facilità di prelevamento del 
gelato Valutazione su quan-
to è facile rimuovere il gelato 
dal recipiente e dalla pala una 

volta che è stato preparato.

Tempo di preparazione Giu-
dizio sul tempo necessario per 
la preparazione del gelato una 
volta azionata la macchina 
(esclusi quindi i tempi di raf-
freddamento della ciotola per 
le non autorefrigeranti). Un 
tempo medio di circa 30 mi-
nuti è ritenuto accettabile.

Qualità costruttiva Valuta-
zione della robustezza dei 
materiali e dell’assemblaggio.

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona

GELATIERE PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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DE’ LONGHI Il Gelataio ICK5000 230 - 300 V n.a. n.a. 0,6 A A A B C B B A D B 80

CUISINART Gelatiera Duo ICE40BCE 140 - 160 12 16x13 0,5 x 2 A A A C B C C D A B 78

PRINCESS 282601 179 - 259 V n.a. n.a. 0,7 A A A B C C D A D B 77

ARIETE Gran Gelato Metal 693 175 - 299 V n.a. n.a. 0,8 A B A B C C D B C B 75

DE’ LONGHI  Il Gelataio IC8500 50 - 70 10 20x15 0,5 B A B B C B D B B B 69

SEVERIN EZ 7402 58 8 18x19 0,5 A B B D B C D B B B 68

CUISINART  Gelatiera XL ICE30BCE 130 - 170 12 20x17 1,5 B A B C C E C D A B 67

TERMOZETA La Gelatiera 75104 29 - 33 8 19x14 0,6 C B A B B B D B B C 66

PRINCESS 282602 46 - 49 12 18x15 0,9 C C A B C C D B A B 64

MOULINEX Gelato IG5017 60 - 70 24 21x14 0,5 C A C A C B D B B B 64

ARIETE Gran Gelato 638 40 - 60 24 20x15 0,6 C C A C C B E C B B 55

ARIETE Ice cream & Yogurt maker 635 55 - 70 12 18x14 1 D D B D C D C C B B 50

HOWELL HGL226 30 - 40 10-16 14x13 0,5 E C A C A B C B C C 50

un solo gusto al giorno (si differenzia, tra i modelli non 
autorefrigeranti testati, Cuisinart Gelatiera Duo, che 
ha due recipienti utilizzabili contemporaneamente; la 
sua qualità è in linea con quella delle autorefrigeranti 
ma anche i costi sono piuttosto elevati). 
Autorefrigeranti. Sono il top di gamma delle gelatie-
re, con un meccanismo di congelamento integrato, 
per cui la ciotola si raffredda grazie al motore interno. 
Pro: è possibile fare il gelato più volte di seguito, visto 
che non bisogna raffreddare il recipiente ogni volta in 
congelatore come con le non autorefrigeranti; può es-
sere interessante per chi vuole fare tanto gelato o tan-
ti gusti e per chi non ha mai spazio in congelatore. I 
tempi effettivi per la preparazione del gelato, dal mo-
mento in cui si aziona la macchina, sono leggermente 
più lunghi rispetto a quelli delle non autorefrigeranti. 
Pur essendo a funzionamento totalmente elettrico, i 

Test
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La nostra scelta Gelatiere

DE’ LONGHI Il gelataio ICK5000 
230 - 300 euro
Autorefrigerante, eccellente nella produzione di gelati e 
sorbetti, facile da usare e poco rumorosa. Il prezzo è 
piuttosto alto, come per tutti i modelli di questo tipo.

TERMOZETA La gelatiera 75104
29 - 33 euro
Gelatiera non autorefrigerante. Buona la qualità 
complessiva, facile da usare e piuttosto rapida nella 
produzione dei gelati. Prezzo molto interessante. 

80

consumi sono molto ridotti: 1-2 euro all’anno per un 
chilo di gelato a settimana.
Contro: il prezzo è alto (per i prodotti testati si va dai 
175 ai 300 euro), inoltre si tratta di macchine molto 
ingombranti e pesanti (circa 10-12 kg) per cui è neces-
sario spazio in cucina; per avere un’idea della diffe-
renza di dimensioni rispetto alle non autorefrigeranti 
basta dare un’occhiata al Migliore del Test e al Miglior 
Acquisto qui in alto, che appartengono proprio alle 
due diverse tipologie). Hanno un impatto ambientale 
maggiore delle non autorefrigeranti, avendo in più il 
meccanismo elettrico per il raffreddamento.

Qualità buona in ogni caso
Per quanto riguarda la qualità del gelato prodotto, 
qual è la scelta migliore? Come si nota in tabella, non 
ci sono prodotti “bocciati” e le differenze tra le due 
tipologie non sono così significative: le autorefrige-
ranti hanno una valutazione molto buona, mentre le 
non autorefrigeranti hanno avuto giudizi, seppur un 
po’ inferiori, quasi sempre accettabili e in alcuni casi 
decisamente buoni, come in particolare Cuisinart 
Duo. A fare la differenza nella prova sono state so-
prattutto la consistenza e l’aspetto del gelato.

Quante volte lo fai? 
Per scegliere la gelatiera giusta bisogna, quindi, por-
si una domanda: sarai un “gelataio” assiduo ed esi-
gente oppure occasionale e poco perfezionista? 
Nel primo caso - se dunque, vuoi usare l’elettrodome-
stico di frequente, fare diversi gusti più rapidamente, 
di consistenza e aspetto ottimi - ti consigliamo le au-
torefrigeranti. Se invece ne vuoi fare un uso più “co-
mune” e ti accontenti di un gusto alla volta, compra 
le non autorefrigeranti, più economiche, compatte ed 
ecologiche. ¬

66

“NON GELATIERE” CHE FANNO IL GELATO

Consentono di fare il gelato, ma non sono vere e proprie gelatiere: abbiamo 
testato questi prodotti allo stesso modo, con tre ricette.

PRINCESS YONANAS 282700
Può fare solo gelati a base di frutta 
congelata, privi di latte, zucchero o 
uova. L’ingrediente sempre 
necessario per dare consistenza 
sono le banane, che spesso però 
danno un forte sapore, più intenso 
rispetto al resto. Il composto che si 
ottiene, inoltre, non è uniforme e 
invitante come nelle immagini 
pubblicitarie e, anche la praticità, è 
scarsa: l’apertura da cui esce il 
gelato è molto piccola e a volte è 
ostruita da pezzi di ingredienti, che 
fuoriescono così dalle altre fessure. 
Prezzo: 39-80 euro.

VORWERK BIMBY TM31
Si tratta di un robot da cucina con 
molte funzioni, tra cui quella per fare 
il gelato, anche se non ha né un 
sistema autorefrigerante, né un 
recipiente da precongelare in 
freezer: sarà necessario, in base alla 
ricetta, raffreddare gli ingredienti 
oppure aggiungere ghiaccio o usare 
frutta congelata. 
Molto costoso (1.039 euro), 
sicuramente non è da comprare solo 
per fare il gelato. Ma per chi già lo ha, 
sarà un ottimo sostituto della 
gelatiera, con risultati in linea con i 
migliori prodotti testati.
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