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NON SOLO GELATO: 
A FIRENZE E ROMA SI ARTICOLA 

IN TRE PUNTI VENDITA 
IL CONCETTO CARAPINA, 

IDEATO DA SIMONE BONINI

Non chiamatela gelateria. Carapina è molto di più. 
Due punti vendita a Firenze e uno a Roma, una storia 
recente alle spalle fatta di estro, creatività e voglia 
di cambiare. Ideatore e mèntore di questo luogo del 
gusto dove, dagli arredi al gelato, tutto racconta di 
un’idea e di una passione è l’eclettico Simone Boni-
ni che nel 2008 apre il primo punto vendita in piaz-
za Oberdan a Firenze. Laboratorio a vista, 16 gusti 
che ruotano con il cambiare delle stagioni, carapine 
e non, vaschette per conservare il gelato: insomma 
si precorrono tante idee che poi hanno fatto scuola. 
Perché Simone Bonini è un po’ così, un sovversivo del 
gusto, uno che non ha peli sulla lingua, che dice quel-
lo che fa e che soprattutto fa quello che dice. E così, 
abbandonato il settore imprenditoriale da cui prove-
niva, decide di seguire l’amore per il “buono” e per 
la cucina che da sempre contraddistinguono la storia 
della sua vita e della sua famiglia. Con la sua imman-
cabile curiosità e con l’esperienza e la tenacia di un 
uomo maturo, si rimette in gioco ed inizia una nuova 
vita professionale. Impara a fare il gelato, studia, spe-
rimenta, conosce: attento osservatore di ciò che suc-
cede all’interno del mondo food. Tutto lo contamina 
e nulla viene catalogato in regole ferree. Ne esi-
ste solo una, su cui non si transige: sono bandite le 
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GELATO

basi già pronte; tutto da Carapina viene 
preparato fresco e sul momento. E qui, 
dove si realizzano cinque basi neutre a 
seconda delle lavorazioni che si voglio-
no eseguire, si preparano gusti classici 
e originali che vanno dal cioccolato alla 
nocciola o al pistacchio fino ai best seller, 
che sono la Crema dell’Artusi, il “fresco 
Carapina” a base di latte e menta in infu-
sione, la crema di whisky torbato, la sal-
sa al Marsala a quella al Vin Santo, pas-
sando per il gusto panettone (in inverno) 
o per quello al castagnaccio. La frutta 
è fresca, pulita e tagliata sul momento, 
come il formaggio che è protagonista di 
un gelato d’eccezione. Già perché qui, 
in tempi non sospetti, è nato quello che 
ormai tutti conoscono come il gelato 
gastronomico: liberi abbinamenti tra il 
mondo del cibo e quello del gelato, che 
hanno portato Carapina a realizzare per 
primo gusti come IgrandiFormaggiItalia-
ni, il gelato al rosmarino, quello al basi-
lico, al foie gras o ancora il sorbetto al 
pomodoro pachino. 
“Mi sono sempre chiesto – spiega Bonini 
– perché alla fine di una cena si debba 
offrire un gelato che, per quanto buono, 
sia caratterizzato dagli stessi gusti. Così 
ho iniziato a lavorare su proposte salate 
o comunque su gusti che potessero es-
sere abbinati ad altre materie prime e 
fossero in grado di stimolare la curiosi-
tà, di innovare l’offerta in tavola. Ecco 
come sono nati i gelati ispirati ai vini o 
ai formaggi. IgrandiFormaggiItaliani, 

per esempio, è un gusto che da noi si 
trova sempre e che, di volta in volta, si 
prepara con Parmigiano stagionato 24 
mesi oppure con Grana Padano, Pecori-
no Toscano, sardo, laziale, Mozzarella di 
Bufala, Caprino o Gorgonzola”. Le ricette 
sono tante e sempre diverse, le materie 
prime utilizzate di qualità, come il latte 
che arriva dalla vicina Maremma. Ma da 
Carapina non si entra solo per il gelato: 
si viene perché questo luogo è anche un 
po’ casa e racconta sempre qualcosa di 
nuovo. Ne sono un esempio i tanti pro-
dotti d’eccellenza italiani che si possono 
acquistare al suo interno: dal cioccolato 

di Bonajuto di Modica per cui Carapina si 
è fatto realizzare una serie limitata, alla 
pasta Felicetti o a quella del Pastificio dei 
Campi, dai Krumiri Rossi di Casale Mon-
ferrato ai biscotti Kambly che arrivano 
direttamente dalla Svizzera. E anche il 
caffè qui ha un gusto diverso: è quello di 
Ca’Vè Caffè di Venezia ed è proposto in 
differenti miscele. 
Insomma Carapina è gelato, ma anche 
luogo di incontro, di contaminazione e 
idee in fermento. Sempre. 

Sarah Scaparone
www.carapina.it  
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