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Il gelato  
appena 

mantecato! 
Ogni sabato 

alle ore 18 
in degustazione  

gratuita 
 

aprile 2023

Carpediem

  1.4  SESAMO 
  8.4  CIOCCOLATO 
15.4  linea PASTUM 
         FIOR DI LATTE 
         senza zuccheri aggiunti 
22.4  RICOTTA ROMANA E VISCIOLE 
29.4  PASSION FRUIT

Questo mese 



marzo 2022

Un tempo era la Sicilia la terra eletta per il consumo d 
el sesamo. Lo straordinario intreccio di tradizioni tra l’India,  

l’Africa e l’Europa rappresentato da questa antica pianta,  
trovava in Sicilia il suo baricentro, essendo i suoi semi 

comunemente utilizzati per il pane, per alcune 
pietanze e per un dolce a base di miele e 

zucchero chiamato “giuggiulena”, che è di 
quei dolci che viaggiano da una parte 

all’altra del Mediterraneo.  
Vi sono due varietà di sesamo,  
quella a seme bianco e quella  

a seme nero. Da noi è usato 
soprattutto il seme bianco: è di 

piccole dimensioni, dal colore 
ambrato e dal sapore intenso.  

Il preparato che si ottiene  
dalla riduzione in pasta dei 

semi di sesamo è detto tahina, 
gustosissima salsa  

tipicamente mediorientale.  
Ed è quella che noi usiamo  

per il nostro gelato al sesamo.

sabato 1 
Aprile

ORE 18.00 
Degustazione gratuita 
del gelato appena 
mantecato 
ENTRAMBE LE SEDI

Sesamo
da pura tahina mediorientale



A venezia città di  
Carlo Goldoni, già nel Settecento la 
cioccolata smette di essere soltanto 
una bevanda medicinale e diventa  
un rito sociale irrinunciabile. 
E così, nelle commedie del grande 
drammaturgo, compaiono più volte 
servitori intenti a versare cioccolato  
ai loro padroni, tutti smaniosi del 
moderno buon umore.  
Dal Settecento in poi il magico mondo 
della cioccolata non ha conosciuto  
limiti aprendosi a una quantità di 
preparazioni e modalità di consumo  
che oggi occorrerebbe parlarne al plurale, 
distinguendo fra loro sapori e miscele assai 
differenti e in molti casi distanti dal cacao di base.  
Noi utilizziamo solo cacao di origine controllata,  
che è una delle vie più sicure per attingere a un cacao  
di ottima qualità, oltre che essere un modo per abbreviare  
la strada tra il consumo di gelato al cioccolato e l’origine di  
una materia prima così diffusa ma, per questo, anche così  
adulterata dai vari passaggi industriali. 

Cioccolato

sabato 8 
Aprile

ORE 18.00 
Degustazione gratuita 

del gelato appena 
mantecato 

ENTRAMBE LE SEDI

con cacao monorigine  
(Perù)
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ESSENZIA  è la coppetta senza zuccheri aggiunti.  
Rappresenta la base della trasformazione degli 
ingredienti in gelato. L’obiettivo è l’esaltazione e 

l’integrità della sola materia prima, dal punto  
di vista del gusto e delle proprietà nutritive.  

 
PASTUM   

è la nuova linea di gelati «d’essai» 
dedicata a chi desidera includere  
il gelato artigianale nella propria 

dieta, sottraendolo alla categoria 
dei cibi proibiti e assegnandogli  

una parte all’interno di uno 
specifico pattern alimentare. 

Comprende 4 tipologie di gelato: 

PRINCIPIA - Zero zuccheri 
ESSENZIA - Senza zuccheri aggiunti 

SOSTANZIA - Con più proteine 
SPAZIA- Gelato mediterraneo 

sabato 15 
Aprile

Fior di latte

UTREUT

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

SENZIES
IL GELATO CHE NU

IL GELATO CHE NUTRE

L GELATO CHE

SENZA ZUCHERI AGGIUNTI

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



In tanti disegni fatti dai 
viaggiatori del Grand Tour a Roma, 
fin dal XVII secolo, notiamo un 
pastorello che pascola le bestie 
tra le rovine della città antica, 
invasa di erbe di ogni tipo. 
L’immagine è rimasta quasi 
inalterata sino a pochi decenni fa, 
quando cioè i nuovi quartieri 
spingevano sempre più lontano le 
greggi che svernavano nella 
campagna romana.  Questa  
simbiosi tra rovine e pecore, tra case 
nuove e greggi sotto casa, la si ritrova 
anche nelle tradizioni gastronomiche: 
abbacchio, pecorino e ricotta. Quest’ultima 
usata in cucina come forse in nessun’altra 
regione, entrando poi nella dolcerìa casalinga e, 
successivamente, nell’alta pasticceria, con l’accoppiata  
i ricotta e visciole di schietta tradizione ebraica-romana.   
Dal Forno alla gelateria, il passo si compie con il nostro gelato, 
che nella rustica e primitiva semplicità della ricotta, affoga 
l’asprigna dolcezza della visciola. 

 

sabato 22 
Aprile

Ricotta romana e visciole
ORE 18.00 

Degustazione gratuita 
del gelato appena 

mantecato 
ENTRAMBE LE SEDI
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È uno dei frutti che meglio simboleggiano un esotismo fatto di 
allegria, benessere e voglia di vivere. Inseparabilmente legato 

all’immagine di un Brasile paradisiaco e florido, anche il  
suo fiore ha qualcosa di straordinariamente bello, tanto che 

al di fuori dei climi tropicali, la pianta è diffusa in virtù 
della sua piacevole ricchezza di colori e di forme. 

Perciò potrà essere simbolo per eccellenza di 
trasmutazione estetica: da un principio di 

pura bellezza visiva, a un divenire di 
sapore e profumi. Già, il profumo!  

Il profumo della sua polpa, racchiusa 
in una buccia spessa e a lungo 

protettiva, ha quella intensità 
gradevole e intrigante che ne 

fanno un ingrediente versatile, 
presente in vari cocktail e 

semifreddi. E ovviamente come 
gusto del gelato. Questa modalità 

di preparazione e consumo, 
tipicamente italiana, che 

chiamiamo ‘gelato artigianale’, 
quando incontra i lontanissimi 

tropici, esprime un senso di 
familiarità che può stupirci. 

 

sabato 29 
Aprile

ORE 18.00 
Degustazione gratuita 
del gelato appena 
mantecato 
ENTRAMBE LE SEDI Passion Fruit



“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»!



Gelato d’essai esprime  
un nuovo modo di pensare la  

produzione di gelato e il suo consumo.  
Nasce dalla convinzione che il gelato   

è un alimento ancora tutto da scoprire.  
Una consuetudine quotidiana, un piacere 

tradizionale, eppure ricco di nuovissime risorse.  
Mettere a frutto le potenzialità  

di questa tradizione è il principio 
che ispira l’esperienza  

di Gelato d’essai.  
Esperienza di gusto e  

di conoscenza che  
solo la lavorazione  

artigianale consente.  
Ci dedichiamo a  

fare del gelato  
un nutrimento  

generoso, vario,  
gustoso, salutare   

e anche interessante. 

Il gelato 
sa tante cose 
che dobbiamío 
ancora 
imparare

Colli Aniene 
Viale Bardanzellu, 77 - 00155 Roma 

t 06 6426 4692 

Centocelle 
Via Tor de Schiavi, 295 - 00155 Roma 

t 06 8923 2228

www.gelatodessai.it


