
8 I PRIMOPIANO I SABATO 4 AGOSTO 2018 I IL CITTADINO DI LODI

I CONCORSI

de il Ci�adino

NOME LOCALE ** INDIRIZZO CITTÀ TOTALE

1 Agrigelateria Guado * C.na Guado Casaletto Lodigiano  1.019.120 
2 Gelateria Umberto * Corso Umberto I, 35 Lodi  946.220 
3 Pasticceria Cornali Via F.Cavallotti, 23 Casalpusterlengo  569.370 
4 Pasticceria Vaccari * Via Mazzini ang. Oberdan, 1 Secugnago  303.970 
5 Pasticceria Lombardia Viale Lombardia, 7 Melegnano  267.170 
6 Pasticceria Filippo * Via Puccini, 65 S.Angelo Lodigiano  241.040 
7 Gelateria Conca Via Maestri del Lavoro, 31 Lodi  180.230 
8 La Sicilia dolce e salata Via Lodi, 5 Cornegliano Laudense  134.680 
9 Gelateria Orsi Via S.Cremonesi Lodi  133.820 

10 Gelateria Pasticceria Cremonesi * Piazza Cairoli, 30 Codogno  89.330 
11 Pasticceria La Lombarda Via Garibaldi, 16 Lodi  84.490 
12 Dolce meta * Viale Pavia, 64 Lodi  71.460 
13 Planet Ice * Via Libertà, 7 Lodi Vecchio  69.530 
14 Gelateria Pasticceria Sweet Sonia * Via Costa, 38 Codogno  58.240 
15 La Kicca Via Lazzaretto, 1 Graffi gnana  47.490 
16 Gelateria Oasi Piazza V.Veneto, 2/A S.Angelo Lodigiano  40.870 
17 Pasticceria Galbiati Piazza Castello Lodi  37.090 
18 Gelateria Pasticceria Arix Via Gaibaldi, 61 Castiglione d'Adda  29.240 
19 Gelateria I Girasoli Piazza degli Orti S.Fiorano  17.530 
20 Gelateria Dolce Freddo Via Alfonsine, 14 S.Donato Milanese  14.400 
21 Pasticceria Gelateria Grossi Via Mazzini  S.Colombano al Lambro  11.720 
22 Pasticceria Molti Corso Mazzini, 13 Lodi  11.590 
23 Puro e bio Via Acquedotto, 3 Lodi  7.600 
24 Pasticceria Mazzucchi Via Nazioni Unite, 6 Lodi Vecchio  6.170 
25 Gelateria Non solo gelato Via Pandini, 61 ang.Via Diaz S.Angelo Lodigiano  5.620 
26 Graniteria Nevaroli Corso Umberto I, 16 Lodi  5.460 
27 Pasticceria Cerri Via Diaz, 39 S.Angelo Lodigiano  2.440 
28 Il Gelatiere Largo Volontari del Sangue, 10 S.Donato Milanese  520 
29 Gelateria Brivido Caldo Via Giuseppe Verdi, 26 S.Giuliano Milanese  270 

I MAESTRI DEL GUSTO Ecco la classifica finale della sfida che ha visto in campo gelaterie e pasticcerie

L’agrigelateria il Guado vince il concorso

È l’“agrigelato”, con oltre un
milione di voti, a conquistare la
vittoria del maxi concorso indetto
dal Cittadino, e dedicato alle gela-
terie e pasticcerie del territorio.

L’Agrigelateria Guado, della
cascina omonima a Casaletto Lo-
digiano, ha infatti sbaragliato la
concorrenza, totalizzando l’incre-
dibile punteggio di 1.019.120 voti,
che le ha permesso di superare la
Gelateria Umberto, in corso Um-
berto a Lodi, che si è fermata a
946 mila voti, e non è riuscita
quindi a bissare il successo con-
quistato nel 2016.

Le due dolcissime realtà han-
no distaccato di molto la terza
classificata, la pasticceria Cornali
di Casalpusterlengo, che ha co-
munque consegnato tagliandi per
un totale di 569mila punti, che le
hanno consentito di essere la pri-
ma pasticceria in lista. 

Ai piedi del podio, con 303mila
voti, la pasticceria Vaccari di Se-
cugnago, seguita dalla pasticceria
Lombardia, di Melegnano
(267mila voti), e la pasticceria Fi-

lippo di Sant’Angelo Lodigiano
(241mila voti). Al settimo posto
ecco tornare il gelato, con la gela-
teria Conca di Lodi (180mila voti),
quindi le specialità siciliane de La
Sicilia, di Cornegliano Laudense,
che hanno superato di pochissi-
mo la gelateria Orsi di Lodi (ri-
spettivamente 134 e 133mila voti).

Chiude le prime dieci posizioni
la gelateria pasticceria Cremonesi
di Codogno, che ha totalizzato

89mila voti.
Al concorso hanno partecipa-

to una trentina di realtà del Lodi-
giano e del Sudmilano: tutte loro
hanno dimostrato di avere un bel
numero di supporter, che hanno
scelto di premiare i loro prodotti
non soltanto andando a comprare
un gelato o una torta per addolci-
re questa caldissima estate, ma
anche di votarli consegnando i
coupon presenti tra le pagine del

Cittadino. 
Ora che, però, sono stati svela-

ti i nomi delle tre vincitrici, è il
momento di parlare dei premi:
l’Agrigelateria Guado vincerà un
montapanna Keam della ditta Fri-
gomat, da 2,5 litri, mentre la gela-
teria Umberto e la pasticceria
Cornali riceveranno un corso per
gelatiere del valore di 183 euro
l’uno.

I premi saranno consegnati di-

rettamente ai vincitori, con la
creazione di uno speciale evento
che sarà raccontato anche sulle
pagine del Cittadino. L’evento si
terrà a settembre, e sarà presso
la sede della Frigomat di Guarda-
miglio, sponsor del concorso. La
data precisa è ancora in fase di
definizione, ma i vincitori saran-
no informati tempestivamen-
te. n 
Federico Gaudenzi

I fratelli Sudati dell’agrigelateria il Guado di Casaletto in due scatti Foto di Paolo Ribolini

IL PREMIO IN PALIO Il Kream 2.5 messo a disposizione dallo sponsor

Un macchinario speciale della Frigomat
per chi si è aggiudicato la “dolce sfida”

Un’ottima opportunità per
mettersi in mostra per i “maestri
del gusto” e al tempo stesso per
vincere, come accaduto all’agrige-
lateria il Guado, un premio dal va-
lore economico di ben 3mila euro.
Stiamo parlando del macchinario
Kream 2.5 messo a disposizione
dallo sponsor della sfida, la Frigo-
mat di Guardamiglio che tra l’altro
si appresta a festeggiare i 50 anni
di attività in un settore particola-
re come la produzione di macchi-
ne e attrezzature per il mondo del
gelato. «È il macchinario più pic-
colo che produciamo - spiegano
dal settore marketing e comuni-
cazione dell’azienda lodigiana -
ma non per questo il meno impor-
tante: è capace di realizzare pan-
na montata e mousse di grande
qualità che pasticceri e gelatieri

possono utilizzate per guarnire le
loro creazioni». Kream 2.5 non
può dunque mancare in nessun
laboratorio, perchè è capace di
dare quel tocco in più anche a un
cappuccino o una cioccolata, tra-
sformando la loro degustazione
in un’esperienza di sapori e profu-
mi del tutto unica. 

Mantecatori, cuocicrema, pa-
storizzatori, bollitori e macchine
per il gelato ice cream sono solo
alcune delle attrezzature che Fri-
gomat sforna dal proprio quartier
generale di Guardamiglio. «Stia-
mo parlando di prodotti pensati
e realizzati completamente qui
da noi, in Italia; la nostra rete di
distribuzione consente poi di
portare il marchio Frigomat
ovunque, in Italia e nel mon-
do». n


