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ALIMENTAZIONE 

Gelati: quanti 
zuccheri e grassi?
Sul sito 120 prodotti, di cui abbiamo valutato 
calorie e nutrienti. Scoprite se sono adatti al 
vostro spuntino. E godetevi questa anticipazione. 

Cosa c’è di meglio, con l’arrivo del 
caldo, di un bel gelato? Che sia a 
merenda o per un dopocena, è una 
stagione in cui gustarsi un cono o 
una coppetta sarà più frequente. 
E i sensi di colpa ci assaliranno: 
“Quante calorie avrà?”, “Quanti 
zuccheri?”, “Oggi ho proprio esage-
rato...” Per liberarvi da tutti questi 
dubbi mettiamo a vostra disposi-
zione sul sito un nuovo servizio, 
che vi permetterà di conoscere e 
confrontare calorie e nutrienti di 
120 gelati, tra coni, coppette, stec-
chi... sia in versione tradizionale 
che mini. Un po’ come abbiamo 
già fatto con il servizio online per le 
merendine dei bambini (TS 106, ot-
tobre 2013), ricordate? Oltre a inte-
grare quel servizio con i dati sui ge-

Golosità alla prova
■ Nelle tabelle a pagina 26 tro-
vate 10 esempi dei gelati ana-
lizzati sul sito.
■ Le calorie. Le abbiamo quan-
tificate per pezzo. Ecco i nostri 
commenti per fascia calorica.
<100 kcal: non sufficienti, me-
glio integrare con un frutto. 
100-150 kcal: medio-basse, 
adatto a un pomeriggio seden-
tario, ogni tanto come snack a 
fine pasto.
150-200 kcal: medio-alte, adat-
to a un pomeriggio in movi-
mento, meno a fine pasto.
>200 kcal: troppe, adatto solo in 
caso di attività intensa.
■ Zuccheri, grassi, grassi saturi 
e sale. Li abbiamo quantificati 
per pezzo e poi abbiamo usato 
i colori del semaforo per valu-
tarne il livello su 100 grammi di 
prodotto (per un corretto con-
fronto tra prodotti): quantità 
bassa (verde), quantità media 
(giallo), quantità elevata (rosso). 

Il metodo dell’inchiesta

>
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ALIMENTAZIONE

Un piccolo “assaggio”
Sono 120 i prodotti analizzati: coni, coppette, biscotti... sia in versione mini che in versione tradizionale, sia di marchi noti 
che commerciali. Qui ve ne diamo una piccola prova, seguendo lo stesso metodo di valutazione che trovate online.

Classiche merende
Per ovvie questioni di dimensioni, i gelati 
tradizionali sono più calorici rispetto ai 
mini. Ma la forbice, anche all’interno del-
la categoria, è ampia: si va dalle 50 kcal 
del Fior di Fragola alle 326 del Maxibon. 
Il sale è naturalmente molto basso (ver-
de); per il resto dei nutrienti prevalgono 
il rosso e il giallo.
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Algida 
Cornetto Classico 75 250 17 15 11 0,2

Algida 
Fior di Fragola 42 50 9 1 1 0,03

Algida
Magnum 79 240 21 15 11 0,1

Nestlè 
Coppa del Nonno 72 185 15,4 11,5 6,7 0,1

Nestlè
Maxibon 102 326 26,3 16,9 12,2 0,25

Nestlè
Mottarello 52 169 12,4 11,9 9,5 0,08

Calorie variabili,
ma il rosso 
segnala grassi
e zuccheri
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Algida 
Mini Cucciolone Classico 34 90 6 2,5 1,5 0,13

Carrefour
Minichoc 36 115 10,7 7,1 5 0,07

Coop
Miniconi panna 18,75 62 4,3 3,3 2,3 0,05

Nestlè 
Minibreak 37,5 135 11,6 8,8 6,2 0,08

Sfi ziosi mini dessert
Meno di 150 
kcal: ok come  
fi ne pasto,
ma ogni tanto

I mini gelati sono spesso un dessert, ma 
quante calorie si aggiungono al pasto? 
Di solito, meno di 150 (contenuto medio-
basso, che può andare ogni tanto per un 
dopo cena). La quantità dei nutrienti su 
100 grammi (indicata con i colori dei 
semafori), è quasi sempre in rosso, cioè 
elevata. E occhio a non fare il bis...

che commerciali. Qui ve ne diamo una piccola prova, seguendo lo stesso metodo di valutazione che trovate online.

Classiche merendeSfi ziosi mini dessert

Non stupitevi se a quantità di zucchero più basse (Miniconi Coop) 
corrisponde il semaforo rosso: è perché il colore è basato su 100 
grammi, mentre le quantità sono riferite alla singola porzione.



31

te
st

 s
al

ut
e 

11
0 

G
iu

gn
o 

20
14

>
lati, abbiamo dato spazio agli adulti 
con un servizio tutto per loro: ve ne 
diamo un’anticipazione con alcuni  
prodotti alla pagina a lato; sul sito 
ne trovate molti di più. 

E il punto vita?
Mangiare un gelato come spunti-
no rischia di rovinarci la linea? No, 
se non si esagera. Poi, vale sempre 
la regola che la merenda adatta 
varia molto in base alla persona 
(età, sesso, tipo di lavoro, attività 
sportiva...), ma - in modo indi-
cativo - possiamo dire che deve 
apportare tra le 100 e le 200 Kcal. 
Quanto si rischia di sforare con un 
gelato confezionato? Il loro appor-

PAUSA PRANZO CON IL GELATO? NON SPESSO 
COMPENSA CON GLI ALTRI PASTI DELLA GIORNATA

to energetico varia molto (in base 
alla dimensione, se c’è cioccolato 
o biscotto e simili): per i prodotti 
del nostro servizio online si va da 
un minimo di 50 kcal (Fior di Fra-
gola Algida) a un massimo di 326 
kcal (Maxibon Motta). 
Se le calorie sono troppo poche 
(sotto le 100) si potrebbe integra-
re, con un frutto ad esempio (per 
avere anche fi bra, vitamine e mi-
nerali), se sono un po’ più alte, in-
vece, quel determinato gelato può 
essere adatto a un pomeriggio in 
movimento e non dopo il pasto, 
oppure in caso di attività sportiva 
intensa (trovate questi consigli per 
ogni prodotto sul sito). Poi, biso-

Potete trovare tutti i 120 gelati 
analizzati sul nostro sito.

 Qual è la quantità di calorie, 
zuccheri, grassi, grassi saturi e 
sale che contiene il vostro cono 
preferito? All’indirizzo in basso 
troverete tutti questi dati 
insieme alle nostre valutazioni, 
per ciascun prodotto, 
sull’apporto energetico e sulla 
quantità dei nutrienti (indicati 
con i colori dei semafori che vi 
illustriamo nel riquadro “Metodo 
dell’inchiesta” a pag.25).

 Potrete anche confrontare più 
prodotti per capire meglio cosa è 
più adatto al vostro spuntino. 

120 gelati

www.altroconsumo.it /
alimentazione

gnerebbe far attenzione anche ai 
nutrienti, in particolare zuccheri, 
grassi e grassi saturi, che spesso 
sono elevati: in questo caso li tro-
vate segnalati (nelle tabelle e sul 
sito) con il colore rosso dei sema-
fori. La soluzione? Cercare di equi-
librare le cose: se fate un break con 
un gelato un po’ “carico” di questi 
nutrienti (coni e ricoperti sono in 
genere i più pesanti), compensate 
evitando altri dolci o cibi molto 
grassi negli altri pasti. In genera-
le, per avere il semaforo verde nei 
grassi o grassi saturi non resta che 
optare per un ghiacciolo o per un 
gelato tipo Coop Lemonik (102 
kcal) e Algida Liuk (100 kcal) che 
hanno anche zuccheri in quantità 
media (semaforo giallo). 
E se volete un gelato leggero, fa-
cendovelo voi in casa? Su Altro-
consumo (AC 282, giugno 2014) 
c’è il test sulle gelatiere. 

Voglia di un pranzo fresco e veloce con un gelato? Sì, ma solo ogni tanto: ha poche calorie 
e proteine per un pasto, mancano fi bre, vitamine, minerali. Ecco come compensare.

Cereali per i carboidrati 
complessi che il gelato 
non ha; una spremuta 
per le vitamine.

Un frutto ti aiuta a ra-
giungere le 5 porzioni 
al giorno (tra frutta e 
verdura) consigliate.

Pasta alle verdure e un 
secondo proteico. Lar-
go ancora alle verdure 
con un bel contorno.

Sia le 250 kcal di un gelato confezionato che 
le  circa 500 kcal di una coppa artigianale 
grande sono poche per un pranzo: si arriverà 
aff amati a cena. Aggiungi un frutto, così hai 
anche fi bre, vitamine e minerali.

Cereali per i carboidrati 
complessi che il gelato 
non ha; una spremuta 

Colazione

PRANZO

Visto che il gelato ha 
poco sale, potresti fare 
uno snack con un pac-
chetto di crackers.

Merenda Cena

Spuntino

+  una mela (100 kcal) 

Pasta alle verdure e un 
secondo proteico. Lar-
go ancora alle verdure 


