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Un peccato di gola
da scegliere bene
Tra zuccheri, grassi saturi e additivi in eccesso, la merenda estiva 
per eccellenza rischia di diventare troppo sbilanciata per i più piccoli.

Il nostro confronto su  8 barrette al cioccolato con crema mou

di Silvia Biasotto

e barrette di cioccolato con la salsa 
al caramello mou hanno una storia 
centenaria. L’azienda leader del setto-
re Mars trova le sue origini nel 1911 
quando Frank C. Mars iniziò a ven-
dere caramelle alla crema di burro a 
Tacoma negli Stati Uniti. Nel 2016 la 

Triennale di Milano ospitò la mostra “50 anni 
di storia di Mars Italia”. L’azienda produce 
diverse tipologie di barrette nelle sue versioni 
originali nelle sue varianti gelato. E così molte 
altre aziende concorrenti anche a marchio della 
grande distribuzione. 
Nelle prossime pagine abbiamo messo a con-
fronto 8 barrette di gelato al cioccolato con 
crema mou. A metà tra il gelato e le merendi-
ne fanno il pieno di calorie, zuccheri e grassi 
e sono un vero e proprio peccato di gola per 
grandi e piccini. In estate i bambini mangereb-
bero il gelato a ogni ora, ma leggendo bene le 
etichette il consiglio è di non esagerare. “Il ge-
lato - spiega Gianfranco Trapani pediatra e di-
rettore del centro studi Alfred Nobel’s Friends 
di Sanremo - se di buona qualità, può essere 
una valida merenda da consumare con mode-
razione. Può essere anche consumato a colazio-
ne ma non possiamo considerarlo un sostituto 
del pasto: questa può essere una scelta molto 
rara in una giornata di mare. Da evitarlo dopo 
cena, non sarebbe altro che una integrazione 
importante di zuccheri e grassi a quanto si è 
già assunto con cena, soprattutto se al ristoran-

te. D’altra parte, il grande vincolo del gelato è 
lo zucchero e quindi va trattato proprio come 
qualsiasi altro dolce”.
Ma che cosa si intende per gelato di buona 
qualità? Alla domanda possiamo rispondere 
leggendo la lista degli ingredienti nelle confe-
zioni o, se ci troviamo una gelateria artigianale, 
chiedendo il libro degli ingredienti. “Un gelato 
di buona qualità - precisa Trapani - usa il latte 
fresco, la frutta fresca invece degli aromi, evita 
i mono- e digliceridi degli acidi grassi, usa la 
panna e il burro al posto di grassi vegetali idro-
genati o di olio di palma ricco di grassi saturi”.
E proprio i mono- e digliceridi degli acidi grassi 
sono un ingrediente costante in tutti i prodot-
ti rilevati dal nostro test e in generale presen-
ti in tutti i gelati industriali. “Questi additivi 
- avverte il pediatra - se assunti in eccesso e 
in maniera frequente si depositano nel fegato 
e vengono trasformati in trigliceridi. Sono tra 
i responsabili della steatosi epatiche non alco-
liche (Nafld). Una patologia che può colpire 
anche i bambini con una certa frequenza. Le 
stesse problematiche sono associate a grassi sa-
turi come l’olio di cocco”. Attenzione anche ad 
altri additivi. “Spesso gli addensanti presenti 
nei cibi, come le gomme e gli xantani, provoca-
no una sofferenza delle cellule e aumentano il 
rischio di ‘intestino gocciolante’ (patologia che 
favorisce il danneggiamento dell’intestino, ndr) 
e la loro assunzione può essere correlata con il 
morbo di Chron”.
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