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Il gelato  
appena 

mantecato! 
Ogni sabato 

alle ore 18 
in degustazione  

gratuita 
 

febbraio/marzo 2023

Carpediem

25.2  MANDARINO  
         TARDIVO DI CIACULLI 
  4.3  BRUSCOLINO 
11.3  linea PASTUM 
         MANDORLA DI TORITTO 
         «zero zuccheri» 
18.3  FRAGOLA, LIME E MENTA 
25.3  CREMA D’ESSAI

Questo mese 



marzo 2022

Si chiama tardivo perché la sua raccolta  
inizia a fine dicembre   e si inoltra nei mesi primaverili.  

Essendo particolarmente dolce è il più ricercato  
in tutte le ricette di pasticceria e gelateria.  

Fra tutti i mandarini il posto d’onore spetta al  
“Tardivo di Ciaculli”, dal nome della frazione 
palermitana da cui proviene questo pregiato 

agrume, quello che noi usiamo come 
base del nostro gelato, in quanto è 
molto zuccherino e si presta bene 

alla lavorazione gelatiera.  
Ma anche perché rappresenta  

un baluardo di resistenza contro 
la perdita di valore di una delle 
più bellezone agricole d’Italia;  

un autentico paradiso negli 
immediati dintorni della 
grande città di Palermo,  

che è quanto rimane della 
mitica conca d’oro degli 

agrumeti palermitani, oggi in 
gran parte spariti.

sabato 25 
Febbraio

Mandarino
tardivo di Ciaculli

ORE 18.00 
Degustazione gratuita 
del gelato appena 
mantecato 
ENTRAMBE LE SEDI



Il cinema di un tempo,  
sia come pellicola che come  
sala di proiezione, era un mondo 
complesso nel quale operavano 
un’infinità di persone dalle più 
disparate professioni.  
Tra queste i venditori di bruscolini, 
che nelle pause tra il primo e il 
secondo tempo percorrevano i 
corridoi delle sale  distribuendo 
sacchetti di bruscolini a poche lire.  
Il binomio era indissolubile, guardare 
un film senza sgranocchiare bruscolini 
era un atto impensabile. I semi di zucca 
erano consumati in un solo modo: 
abbrustoliti e salati.  
Ma oggi si spezza questa limitazione e i   
bruscolini vanno ad arricchire il lungo elenco dei   
gusti di gelato. Ridotto in pasta, il seme viene lavorato  
come altri semi quali il pistacchio e la nocciola, poi arricchito  
al momento di servirlo da qualche bruscolino pralinato.  
Passata l’epoca d’oro delle sale cinematografiche affollate,  
per i bruscolini, l’approdo in gelateria è una vera e propria riscossa. 

 

Bruscolino

sabato 4 
Marzo

ORE 18.00 
Degustazione gratuita 

del gelato appena 
mantecato 

ENTRAMBE LE SEDI

con semi di zucca pralinati
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PRINCIPIA è la coppetta a zero zuccheri pensata per chi 
deve controllarne la quanità durante il giorno. 

Ideale per diabetici, e 100% vegetale, è un gelato 
realizzato con ingredienti tali da mantenere il 

tenore finale di zuccheri sotto lo 0,5% 
PASTUM è una linea di gelati  

bilanciati in modo da avere specifici  
equilibri tra i macronutrienti.  

Pensata e realizzata da  
Gelato d’essai per chi desidera 

includere il gelato nella propria 
dieta, sottraendolo alla categoria 

dei cibi proibiti e assegnandogli 
una parte specifica all’interno 

del proprio pattern alimentare. 

Comprende 4 tipologie di gelato: 

PRINCIPIA - Zero zuccheri 
ESSENZIA - Senza zuccheri aggiunti 

SOSTANZIA - Con più proteine 
SPAZIA- Gelato mediterraneo 

sabato 11 
Marzo

Mandorla di Toritto 

IL GELATO CHE NUTRE

IL GELATO CHE NUTRE

L GELATO CHE NUT

ZERO ZUCCHERI

PRINCIPI
IL GELATO

ZERO ZUCCHERI

ORE 18.00 
Degustazione gratuita 
di uno dei gusti 
della linea 
PASTUM 
ENTRAMBE LE SEDI



A un certo punto comparve 
nei mercati il lime, agrume meno 
acidulo del limone entrato nelle 
abitudini collettive per via 
dell’ampio uso che se ne fa nella 
preparazione di cocktail, quelle 
“bevande capaci, oltre che di 
soddisfare la sete, di annullare la 
stanchezza e di esaltare le 
energie”, come scriveva Veronelli. 
Ma un cocktail rigenerante non è 
detto che sia solo bevanda, anzi: un 
sorbetto aggiunge alla miscela il 
valore vivificante del ghiaccio cremoso.  
È il nostro cocktail di sapore primaverile: 
un sorbetto di lime e fragola con foglioline di 
menta. La fragola è presente in abbondanza, 
come sempre la frutta nei nostri sorbetti; quanto 
alla menta, con il suo profumo discreto e sottile, guida il 
palato verso la piena soddisfazione, non solo del corpo: si dice 
infatti che l’origine del nome venga dal latino mens-tis, in quanto 
si credeva che questa pianta fosse utile a rafforzare la mente.  
Come un cocktail salutare, analcolico e allegro.  

 

sabato 18 
Marzo

Fragola, lime e menta
ORE 18.00 

Degustazione gratuita 
del gelato appena 

mantecato 
ENTRAMBE LE SEDI
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il gelato alla crema non è un gelato tra gli altri perchè, oltre a 
essere un gusto, è anche misura della sostanza del gelato. 

Quando la crema cominciò ad essere presente in tavola 
non è possibile saperlo con esattezza. Si può solo 

dire che la ricetta che più si avvicina a quella 
odierna, si trova nel Cuoco piemontese 

perfezionato a Parigi di Anonimo 
piemontese del Settecento. Siamo agli 

inizi della rivoluzione industriale, e 
da questo momento in poi, e grazie 

alle innovazioni della tecnica, la 
gelateria diventa un’arte votata a 
sedurre il palato con esperienze 

dagli attributi prima d’allora 
impensabili, come ad esempio 

una crema che sia fredda, 
morbida, vellutata, omogenea, e 
il cui sapore genuino fa tutt’uno 

con le sue caratteristiche fisiche.  
È allora chiaro perché il gelato alla 

crema è il banco di prova di una 
buona gelateria artigianale.

sabato 25 
Marzo

Crema d’essai
con vaniglia e scorza di limone

ORE 18.00 
Degustazione gratuita 
del gelato appena 
mantecato 
ENTRAMBE LE SEDI



“Sicuramente tra le migliori  
gelaterie di Roma” (Dissapore, “Roma, 

 le migliori gelateria artigianali) 

* * * 
“Geppy Sferra punta tutto sulla qualità: 
leggero, pulito in bocca, dalla  
onsistenza cremosa ma non vischiosa,  
qui il gelato esalta gli ingredienti senza 
camuffarli” (Gambero Rosso “Gelaterie d’Italia”) 

* * * 
“Tra i principi portanti vi sono il rispetto  
dell’integrità e della leggibilità degli ingredienti”  
(Puntarella Rossa, “I migliori gelati a Roma”) 
* * * 
“Ci sarebbe da passare le giornate, qui, per apprezzare  
sempre di più le perfette consistenze e temperature  
di servizio di queste meraviglie” 
(Pomogiallo, “Di gelato in gelato”) 

* * * 
“Gelateria sempre attenta alla selezione delle materie prime,  
come per esempio la straordinaria mandorla di Toritto o il  
mandarino tardivo di Ciaculli” (Identità golose, “Il domani di ieri”) 

* * * 
“Gusti originali realizzati con materie prime di alta qualità,  
dal latte alla panna, passando per frutta fresca e secca”  
(Gambero Rosso, “I 10 migliori gelati di Roma”) 

 

Dicono di noi...

GELATO D’ESSAI da Geppy Sferra 

  ROMA

dueconi

CONFERMATI NEL 2023 

I 2 CONI DI MERITO 

«GAMBERO ROSSO»!




