


La nostra è una storia 
di appassionati di terra e territorio, 

con una gran voglia 
di comunicare, 

oltre che produrre, 
l’eccellenza.

Nasce da qui la nostra linea
,

basata su una accurata attenzione 
al genuino e al sapore dei prodotti, 

unitamente ad una grande passione.

Una attenta miscelazione 
di profumi ed aromi 

della nostra terra 
rende possibile la realizzazione 

del gelato come una volta, 
quello della nostra infanzia, 

legato alle emozioni, 
ai ricordi e ai nostri affetti.

Ci impegniamo in maniera costante 
nella ricerca e nella selezione 

di tutti gli ingredienti, 
rigorosamente provenienti 

da produttori certificati (DOP e IGP) 
e coltivatori 

che condividono con noi 
lo stesso rispetto 

per la qualità e la natura.



Pera Signora della Valle del Sinni

Antica varietà di pera che è il simbolo della biodiversità nella Valle del Sinni. 
Una tipologia di perastro coltivato dai pastori ai bordi delle coltivazioni dei cerali 
ed importante forma di sostentamento alimentare per le famiglie. Grazie alle sue 
proprietà organolettiche questa piccola pera è un concentrato di vitamine, calcio e 
potassio. In pieno periodo di maturazione è di colore giallo con screziature di 
rosso sull’epidermide. 
Delicata nel profumo e nella consistenza, donerà al 
vostro sorbetto un colore giallo tenue con una leggera 
puntinatura data dalla purea del frutto. 
Le delicate note della Pera Signora doneranno 
al vostro palato una gradevole sensazione di 
freschezza.
Uno dei frutti più dolci che esistano sulla faccia 
della Terra nella tua gelateria.

scopri di più

Pasta per gelateria 
realizzata con “Pera Signora della valle del Sinni del Presidio Slow Food (MT)”

150-200 g/lt miscela

3,5 x 2

Zona di provenienza  |  Rotondella, Matera, Basilicata



Chinotto di Savona

Quello del Chinotto è un viaggio lungo e travagliato. 
Dalla lontana Cina, questa pianta 

particolarmente preziosa e considerata un 
amuleto per i viaggiatori, diventa simbolo 

caratteristico di Savona.
 

La nostra pasta dal colore ambrato scuro e dalle note 
amarognole è fedele alle peculiari caratteristiche di questo frutto, 

a cui aggiungiamo un tocco di colore tramite piccole gemme 
semi candite, così lucenti da sembrare zirconi. 

Un gusto intenso e deciso che non ha rivali. Te la senti di osare?

Zona di provenienza  |  Finale ligure, Savona, Liguria

scopri di più

Pasta per gelateria 
realizzata con 
“Chinotto di Savona del Presidio Slow Food (SV)”

80-100 g/lt miscela

3,5 x 2



Mandarino Tardivo di Ciaculli

Tra le borgate di Ciaculli e di Croceverde Giardina, 
negli anni ’40, per una maturazione spontanea 
del mandarino avana, nacque una varietà nuova 
che maturava più tardi tra Gennaio e Marzo. 
Un mandarino con pochissimi semi, 
dolcissimo, succoso e dalla buccia fine. 
Città del gelato ha selezionato i mandarini 
più dolci e succosi  per realizzare questa 
pasta per gelato e non ha risparmiato 
neanche la buccia. Questa conferirà al prodotto 
finito un colore aranciato molto naturale e una nota 
amarognola. gradevolissima al palato.

scopri di più

Pasta per gelateria realizzata con 
“Mandarino Tardivo di Ciaculli del Presidio Slow Food (PA)”

Zona di provenienza  |  Ciaculli, Palermo, Sicilia

80-100 g/lt miscela

3,5 x 2



Biscotto di Mèliga del presidio “Slow Food”

Gli antichi hanno sempre saputo fare di necessità virtù, 
come nel caso del Biscotto di Mèliga. 

Un prodotto realizzato con ingredienti poveri, in un forte momento 
di crisi, ma che danno vita a qualcosa di straordinariamente buono.

Il risultato è un supporto dai colori tenui e cosparso di petali dorati, 
dal profumo che ricorderà le tipiche colazioni dalla nonna, 

dove dolci note di burro e miele addolciranno qualsiasi giornata partita male. 

scopri di più

Supporto per gelateria realizzato con 
“Biscotto di Mèliga

 del Presidio Slow Food (CU)”

Zona di provenienza  |  Monregalese, Cuneo, Piemonte

120-150 g/lt miscela

1 x 6



Pistacchio varietà Aegina “Oro Verde” 

scopri di più

Questo colorato frutto secco proviene dall’Isola di Egina, meglio 
conosciuta come l’Isola dei Pistacchi. Grazie al suo particolare 
clima ventilato e mite, i pistacchi crescono rigogliosamente 
e ricchi di sapore.

Questa varietà è coltivata dagli “Egineti”, produttori 
locali fortemente legati alle antiche tradizioni: 
i pistacchieti crescono lungo i fianchi delle 
montagne, in zone rocciose ed impervie 
caratterizzate da una forte escursione 
termica tra notte e giorno, che consente lo 
sviluppo di un profilo 
organolettico aromatico.
Città del Gelato ha realizzato una pasta di pistacchio pura, senza 
l’utilizzo di alcun colorante, che rappresenta una valida alternativa 
alle tradizionali proposte presenti sul mercato. Il gelato avrà un 
colore naturalmente verde, ed un gusto delicato ma che sprigionerà ugualmente delle note 
aromatiche intense e persistenti al palato.

Pasta per gelateria realizzata con 
“Pistacchi varietà Aegina della Grecia”

80-100 g/lt miscela

3 x 2

Zona di provenienza  |  Isola Aegina, Grecia



Castagna del Prete

Curiosa è la leggenda legata a questo frutto. Si narra che un prete ricevette in dono moltissime castagne, ma 
tornando a casa inciampò in un fiume facendo rotolare frettolosamente tutti i frutti in acqua. 

Ovviamente, non si diede per vinto e raggiunta la destinazione mise le castagne in forno per asciugarle, 
creando così la gustosa ricetta.

Una pasta di colore marrone intenso con persistenti note di zucchero conferite dal frutto stesso, ricreando la 
vera e colorata atmosfera autunnale nella tua gelateria.

Zona di provenienza  |   Montella, Avellino, Campania

scopri di più

Pasta per gelateria realizzata con 
“Castagne della varietà palummina e verdola (AV)”

80-100 g/lt miscela

3 x 2



Noce pura varietà Sorrento 

La più pregiata e diffusa varietà di noce Campana è la Sorrento, originaria di questa 
penisola, che col tempo ha dato luogo ad un’ampia gamma di biotipi. 

La trazione richiedeva che ai novelli sposi 
venissero lanciate delle noci in segno 

di buon auspicio, in quanto considerate 
simbolo di fecondità. 

Il sapore intenso, ma mai invasivo, di questo 
frutto secco renderà il gelato delicato 

ed una piacevole sorpresa. 
Non fermarti all’apparenza, 

il suo aspetto un po’ spigoloso nasconde in realtà 
un sapore estremamente morbido al palato, 

arricchito da note burrose.

Zona di provenienza  |  Sorrento, Napoli, Campania

scopri di più

Pasta per gelateria realizzata con “Noci varietà Sorrento (NA)”

80-100 g/lt miscela

3 x 2



Le more di gelso erano già ampiamente 
decantate ai tempi di Plinio. 

Infatti racchiudono un tesoro fatto 
di antiossidanti, aminoacidi, minerali, 

vitamine e ricordi d’infanzia. 

La pasta presenta al suo interno parte di frutti che 
oltre a conferire una piacevole nota astringente in bocca, 

doneranno grande prestigio a questo magnifico gusto. 

Il colore è prevalentemente rossastro, con sfumature violacee grazie 
alla varietà cromatica dei gelsi stessi ed al loro grado di maturazione. 

Il risultato è un sorbetto dolce-acidulo che invita all’assaggio successivo.

scopri di più

Zona di provenienza  |  Valle dell’Etna, Catania, Sicilia

Gelso rosso di Sicilia 
Pasta per gelateria realizzata 

con “Gelsi rossi della Valle dell’Etna (CT)”

150-200 g/lt miscela

3,5 x 2



Menta Bianca di Pancalieri

Arriva da Pancalieri, capitale della menta, 
l’olio essenziale più antico del mondo, ottenuto 

esclusivamente mediante la distillazione a corrente 
di vapore della luminosa foglia verde. È 

questo l’ingrediente principe 
della nostra pasta menta. 

Il gelato realizzato con questo prodotto 
sarà caratterizzato da un colore bianco e da note 
fortemente aromatiche, ma non eccessivamente 

invasive. Un gusto delicato 
che sfrutta tutte le proprietà benefiche derivanti dalla 

pianta e al tempo stesso fresco come la spuma del 
mare d’estate e come le vette innevate d’inverno. 
Un gusto buono da assaporare in tutte le stagioni.

Zona di provenienza  |  Pancalieri, Torino, Piemonte

scopri di più

Pasta per gelateria realizzata 
con “Olio essenziale di menta di Pancalieri (TO)”

80-100 g/lt miscela

3,5 x 2



Liquirizia del Concio

È il risultato di uno straordinario mix 
di condizioni climatiche e biologiche 

del terreno, in cui nasce in 
maniera del tutto spontanea. 

Anticamente la liquirizia 
“Cordara” veniva lavorata 

all’interno dei casali sparsi 
nel territorio cosentino, detto “conci“. 

Città del Gelato ha riportato alla luce una 
straordinaria ed antica tradizione, realizzando 

una pasta profumata ed intensa per far gola agli 
attenti estimatori della liquirizia. 

Il gelato avrà un colore marrone intenso, tipico di questa 
radice e sarà caratterizzato da un sapore dolceamaro.

Zona di provenienza  |  Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria

scopri di più

Pasta per gelateria realizzata 
con “liquirizia di Calabria D.O.P. (CS)”

80-100 g/lt miscela

3 x 2



Zona di provenienza  |  Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria

Melannurca

È risaputo, una mela al giorno toglie il medico di torno. 

Allora immaginiamo cosa possa succedere se si parla della 
“Regina delle mele”, varietà antichissima dalla buccia liscia e 

naturalmente cerosa, con polpa bianca e croccantissima.

Si raccoglie quando è ancora verde e si lascia maturare sui letti 
di paglia, dove assume il suo caratteristico colore rossastro. 

Il gelato creato con questa purea naturale conserverà lo stesso 
colore e lo stesso sapore unico di questa straordinaria varietà.

Si dice che chi la mangi diventi immortale, sarà vero? 

Zona di provenienza  |  Vitulazio, Caserta, Campania

scopri di più

Pasta per gelateria realizzata con 
“Melannurca Campana I.G.P. varietà rossa del sud (CE)”

150-200 g/lt miscela

3,5 x 2



Bergamotto “Beg armundi” 

Il principe degli agrumi finalmente in gelateria grazie 
alla nostra proposta di pasta al bergamotto, 
completamente naturale, dal gusto fresco 
e dall’aroma intenso. 

Il risultato? Un sorbetto dal colore giallo-verde delicato 
che mantiene le sorprendenti caratteristiche benefiche 
del bergamotto, che è ricco di polifenoli e flavonoidi, 
con rinomate proprietà antistress ed energizzanti. 

Il profumo intenso di questo agrume avrà una nota 
di chiusura leggermente amara data dalla presenza della naringina.

scopri di più

Pasta per gelateria realizzata 
con “Bergamotti di Calabria (RC)”

Zona di provenienza  |  Brancaleone, Reggio Calabria, Calabria

80-100 g/lt miscela

3,5 x 2



Melograno “Wonderful” di Sicilia 

Da fiori di colore rosso con sfumature arancio, belli ed 
appariscenti, nasce un frutto rotondissimo.

Il frutto del melograno è una bacca contenente degli arilli 
particolarmente carnosi e di forma prismatica, molto 

succosi e da un sapore inconfondibile. Un vero 
dono della natura che vede immense distese 

nella zona di Marsala, tra gli emozionanti 
paesaggi della terra di Sicilia.

Data la grande presenza di vitamina K e 
C, polifenoli e acido punico all’interno di 

questo frutto, considerati buoni alleati per la 
prevenzione dei tumori, abbiamo deciso di creare 

una pasta in grado di esaltarne il sapore senza perdere di vista 
le proprietà benefiche.

Ecco che il gelato si colora di una cascata di arilli rosso rubino, 
regalandoti una vera e propria emozione.

scopri di più

Pasta per gelateria realizzata 
con “Melograni della varietà Wonderful 

della zona di Marsala (TP)” 

Zona di provenienza  |  Marsala, Trapani, Sicilia 

150-200 g/lt miscela

3,5 x 2



Albicocca cafona di Rotondella 

scopri di più

Pasta per gelateria realizzata con “Albicocca varietà cafona di Rotondella (MT)”

Direttamente dal “Balcone sullo Ionio” 
arriva in gelateria 
una squisita pasta naturale all’albicocca 
della varietà Cafona, dalla tipica forma 
rotonda e di colore giallo chiaro fatta 
eccezione per le sfumature rosse della 
parte più esposta. 

Il gelato avrà una colorazione 
delicatamente aranciata ed un profumo intenso, non invasivo
al palato, proprio come la polpa di questo gioioso frutto. 

Zona di provenienza  |  Rotondella, Matera, Basilicata 

150-200 g/lt miscela

3,5 x 2



Fico rosa di Pisticci 
Nel Sud Italia, vicino alla casa di un contadino c’è 

sempre un albero di fico. È usanza ormai consolidata 
mangiare questo frutto appena svegli all’alba, prima 

di un’intensa giornata di lavoro, perché si sa “Non 
c’è nulla di meglio del sapore del fico all’alba”.

Noi abbiamo deciso di regalare 
quest’emozione in qualsiasi momento 
della giornata tramite la nostra pasta 
per gelato, con l’utilizzo di fichi colti 
solo nel periodo Settembrino perché 

caratterizzati da una polpa rossa e 
a grana fine. Il suo colore è rosa con delle 

sfumature tendenti al marrone chiaro e 
il suo sapore complesso, unisce il dolce 

ad un retrogusto leggermente acidulo.

Et voilà, ecco a voi il Fico Rosa di Pisticci!

scopri di più

Zona di provenienza  |  Pisticci e Policoro, Matera, Basilicata

Pasta per gelateria realizzata con 
“Fichi della varietà rosa di Pisticci (MT)”

150-200 g/lt miscela

3,5 x 2





Mandorla di Toritto del presidio “Slow Food”

Il mandorlo non è altro che una storia d’amore che racconta 
della nostra infanzia, rievoca i caldi pomeriggi assolati 

trascorsi raccogliendone i frutti e attendendo 
impazientemente la seccatura del nocciolo. 

Una passione che si tramanda da secoli, di generazione in 
generazione, e che custodiamo con cura. 

È questa la sensazione che vuole rievocare la nostra 
pasta, realizzata rigorosamente con mandorle della cultivar 

Filippo Cea, riconosciuta come Presidio Slow Food. 

Il suo colore tenue ricorda il candore delle mandorle fresche appena 
sbucciate, la sua rotondità avvolge il palato grazie ad un sapiente 

bilanciamento tra il dolce della crema e la croccantezza del frutto 
tostato, rievocando un dolce ricordo ad ogni assaggio.

Zona di provenienza  |  Toritto, Bari, Puglia

scopri di più

Pasta per gelateria realizzata con 
“Mandorle di Toritto del Presidio Slow Food (BA)”

80-100 g/lt miscela

3 x 2



Melone Cantalupo della Piana del Sele
Pasta per gelateria realizzata con “Melone Cantalupo di Battipaglia (SA)”

Si dice che le persone siano come i meloni, prima di trovare 
quelle giuste bisogna provarne cento. 

Non nel nostro caso però, perché abbiamo 
con certezza selezionato i meloni varietà 

Cantalupo migliori per realizzare 
una pasta per gelato in grado di 

ricordare estate e freschezza 
al primo sguardo.

 Con il suo sapore dolce e il suo 
caldo colore arancione, arriva in 

gelateria una grande eccellenza della 
nostra terra, che ricorda il profumo 
delle più suggestive zone campane.

Zona di provenienza  |  Battipaglia, Salerno, Campania

scopri di più

120-150 g/lt miscela

3,5 x 2



Ficodindia

Il monte Etna si fregia del titolo 
di Patrimonio dell’umanità 

Unesco, e proprio sul versante 
Nord si produce il ficodindia 

dell’Etna D.O.P..
Abbiamo selezionato 

accuratamente 
le varietà Sangugna, Muscaredda e Sciannina  per realizzare una favolosa pasta per gelato e per granite. 

La peculiarità di questa antica cultivar risiede nei diversi colori che possono assumere 
i suoi frutti e nelle diverse note aromatiche, che risultano ben distinte. 

Il nostro gelato avrà un colore tenue, arricchito da piccoli e legnosi semi tipici del frutto. Il frutto ha un profumo 
tipico  delle notti d’estate siciliane e contiene buona quantità di vitamina A e C, calcio e potassio. 

“E’ fatto come la gente siciliana, che all’apparenza sembra assai lontana, 
ma se riesci a raggiungere il suo cuore potrai vedere quanto amore sa dare”.

scopri di più

Pasta per gelateria realizzata con 
“Ficodindia dell’Etna D.O.P. (CT)”

Zona di provenienza  |  Valle dell’Etna, Catania, Sicilia

150-200 g/lt miscela

3,5 x 2



Ciucculati de' Cicolateri

Il cioccolato di Modica ha origini antichissime 
e trova le sue radici in quello che si definisce: 

“il popolo del quinto sole”, gli Aztechi. 

Tra le grandi e meravigliose culture e 
tradizioni dell’antico Messico, il cacao 

ricopriva un ruolo importante, 
considerato cibo nutriente, 

sostegno economico, simbolo 
di ottima posizione sociale, 

medicina efficace, mezzo di 
comunicazione con le divinità. 

Hermes Cortes, di origine spagnola, 
importò i primi chicchi di cacao e furono in seguito gli spagnoli 

stessi ad introdurre il cacao nella “Contea di Modica”. 

Il Cioccolato di Modica si presenta di colore nero scuro con riflessi bruni. 
È rustico, quasi grezzo, con granuli di zucchero grossolani che gli conferiscono, 

oltre alla particolarità nel gusto, una 
brillantezza di riflessi quasi come fosse 

una “pietra marmorea”. Il suo gusto 
di cacao tondo e vellutato si rispecchierà nel 

vostro gelato facendo riscoprire i sapori 
del vero cioccolato tradizionale.

Zona di provenienza  |  Modica, Ragusa, Sicilia

scopri di più

Supporto per gelateria realizzato 
con “Cioccolato di Modica I.G.P. (RG)”

100-150 g/lt miscela

 1 x 6



Zabajone al vino “antica ricetta marsalese” 

Numerose sono le leggende su questa crema dolce e spumosa a base di tuorli d’uovo. 
La più curiosa narra del monaco Pasquale de Baylon, divenuto famoso per aver creato la ricetta 
di una crema all’uovo dalle proprietà afrodisiache. 
Un afrodisiaco naturale a base di tuorlo d’uovo, zucchero e marsala dal successo 
così grande da vedere la ricetta tramandata di madre in figlia. 
Per realizzare un’eccellente pasta per gelato abbiamo selezionato il vino marsala 
dei fratelli Lombardo, con alle spalle una tradizione vinicola che inizia a partire dal 1881. 

Un vino liquoroso ricco e corposo che conferisce un colore ambrato, che assieme alla presenza 
del tuorlo d’uovo rendono il gelato eccezionale, con un sapore ricco ed intenso, sprigionando 
anche le noti aromatiche più delicate. La giusta carica per affrontare la giornata.

scopri di più

Zona di provenienza  |  Marsala, Trapani, Sicilia

Pasta per gelateria realizzata con “vino marsala superiore D.O.C. dei F.lli Lombardo (TP)”

80-100 g/lt miscela

3 x 2



Caramello al Sale Marino “Saline Culcasi”

Il sale marino integrale di Trapani, è un sale unico nel suo genere e trova le 
sue peculiarità nella posizione geografica delle Saline di Trapani. 
La materia prima è l’acqua del mare proveniente da uno dei tratti 

del Mediterraneo più cristallini e preservati della natura. 
Il segreto più grande consiste nella preparazione 

delle vasche salanti, nella produzione e nell’estrazione, 
considerate uniche in tutto il mondo. 

Questa meravigliosa tipologia di sale 
è stata utilizzata per impreziosire 

una pasta al caramello dal colore bruno, 
una coccola dolce resa particolare 

da quel pizzico di salato che si avverte nel 
retrogusto e che ne esalta il sapore. 

La soluzione ideale per chi ha voglia 
di dolce e salato nello stesso momento!

Zona di provenienza  |  Trapani, Sicilia

scopri di più

Pasta per gelateria realizzata con 
“Sale marino delle Saline Culcasi del Presidio Slow Food (TP)”

80-100 g/lt miscela

3,5 x 2



Amaretto del cavaliere 

Si narra che una giovane fanciulla siciliana rivelò 
per amore la ricetta segreta di questo biscotto a 

Moriondo, un economo presso la mandria 
di Venaria della famiglia Savoia, che una 

volta trasferitosi a Mombaruzzo iniziò 
la produzione dei tradizionali amaretti. 

Il tocco in più è dato dall’aggiunta di 
armelline, cioè la mandorla contenuta 

nel nocciolo delle albicocche e delle 
pesche, che caratterizza l’amaretto di 

Mombaruzzo donandogli quel piacevole 
gusto amarognolo. 

La nostra pasta gelato contiene 
ben il 50% di biscotti, 

rendendo unica la sensazione 
all’assaggio e permettendo

 alle note aromatiche 
dolci ed amare di intrecciarsi 

in maniera perfettamente equilibrata.
Un modo per rievocare i profumi ed i sapori 
delle antiche botteghe e di ricreare la magia 

che il profumo di questo biscotto donava alle strade del paese.

Zona di provenienza  |  Mombaruzzo, Asti, Piemonte

scopri di più

Pasta per la gelateria realizzata 
con “Amaretti di Mombaruzzo (AT)”

80-100 g/lt miscela

3 x 2



Olivello Spinoso “Limone del Nord”

Brillanti bacche dalle numerose proprietà benefiche si 
trasformano in una pasta per gelato naturale, 
di un colore arancio molto originale 
ereditato dalla bacca stessa.
Il gelato all’olivello spinoso si caratterizza 
per un gusto molto fresco, energizzante, 
probabilmente in relazione alla presenza di 
grandi quantità di vitamine A, B, C e P 
e di oligoelementi, carotenoidi, 
flavonoidi e omega 3, 6 e 9.

Conosciuto anche come “Limone del Nord”, l’olivello 
spinoso è un buon compromesso per godersi 
il gelato senza sensi di colpa.

scopri di più

Zona di provenienza  |  Bibbona, Livorno, Toscana

Pasta per gelateria realizzata con 
“Polpa ed olio essenziale di olivello spinoso (LI)”

150-200 g/lt miscela

3,5 x 2



Pasta per gelateria realizzata con 
“Polpa ed olio essenziale di olivello spinoso (LI)”

Torrone “El Luparense de San Martin”

Per noi il Torrone è sinonimo di famiglia. 
Abbiamo scelto di creare una pasta che 
racchiudesse tradizione e sapere di antiche 
ricette dei maestri torronai di Padova, 
per portare in gelateria un gusto che ad 
ogni assaggio ricordasse le lunghe 
tavolate delle festività natalizie 
passate in famiglia. 

Le note agrumate di questo 
gusto, in aggiunta a pezzi di 
torrone croccante che illuminano il 
gelato di sfumature leggermente dorate, come 
piccoli punti luce, lo rendono fortemente evocativo.

scopri di più

Zona di provenienza  |  San Martino di Lupari, Padova, Veneto

Pasta per gelateria realizzata con 
torrone “Antica ricetta di San Martino di Lupari (PD)”

80-100 g/lt miscela

3 x 2



Murta Sardo

Il mare dona sensazioni e regala dolci emozioni che la terra 
ascolta e custodisce. La pianta del mirto stagionata da 
secoli nel cuore della Sardegna, con le sue incantevoli 
sfumature di colore ed intenso sapore,
 è stata selezionata da noi 
di Città del Gelato per ricavarne 
una pasta senza rivali.

Ricca di proprietà antiossidanti, 
antinfiammatorie e astringenti, dal colore 
violaceo adornato da sfumature tendenti al 
blu intenso e con una piacevole nota aromatica 
liquorosa, la pasta al Mirto Sardo rende il gelato bello da 
vedere e buono da gustare.

scopri di più

Zona di provenienza  |  Castelsardo, Sassari, Sardegna

Pasta per gelateria realizzata con “Mirti di Sardegna (SS)”

80-100 g/lt miscela

3,5 x 2



Zona di provenienza  |  Castelsardo, Sassari, Sardegna

Visciolata Mutina Splendidissima

scopri di più

Pasta per gelateria realizzata con “Visciole lavorate secondo antica ricetta Modenese (MO)”

Cicerone narrava di una mutina firmissima et 
splendissima, l’antica Modena. Ed è proprio tra 

le strade ed i tetti bassi e spioventi di questa 
città, che le antichissime ciliegie asprigne, 

meglio conosciute come visciole, 
venivano cotte con un processo di 

lavorazione lento e accurato per 
ottenerne una crema grezza 

ma prelibata.

Dietro un colore scuro 
rosso-violaceo si nasconde 

in realtà un sapore dolce, 
con una punta leggermente 

acidula, che rende questa 
speciale varietà degna di 

essere conosciuta. 

Zona di provenienza  |  Vignola, Modena, Emilia Romagna

150-200 g/lt miscela

3,5 x 2



Caffè Finca “la Paz”

Il caffè è da sempre un momento di condivisione a cui tutti siamo 
fortemente legati. Per questo motivo non potevamo non selezionare, 
per la realizzazione della nostra pasta, una pregiatissima qualità di caffè 
di origine Colombiana coltivata nelle tradizionali fincas. 

Dai monti Centro Americani che fanno da sfondo a terre magiche, 
ricche di tradizioni e sapori, arriva in gelateria una pasta dai colori 
intensi e dai profumi inebrianti che riporteranno alla memoria il 
gusto del caffè come preparato in moca a casa tua.

Il giusto modo di godersi una pausa 
in compagnia.

scopri di più

Zona di provenienza  |  Colombia, Centro America

Pasta per gelateria realizzata con “Caffè pregiatissimo colombiano”

80-100 g/lt miscela

3 x 2



Zona di provenienza  |  Colombia, Centro America

Mango “Kensington pride” 

È consuetudine pensare al mango come frutto 
di provenienza estera, ma non in questo caso.

Infatti la nostra pasta è realizzata con uno splendido mango 
tutto Siciliano, in un luogo dove si sviluppa un micro-clima 

ideale per la coltivazione di questo frutto, che cresce in 
maniera perfetta e si mantiene di colore verde intenso con 

sfumature tendenti al rosso.

Il sapore è caratterizzato da note dolci e 
leggermente speziate, che non lo rendono mai 

stucchevole al palato, il suo profumo 
è inconfondibile ed il suo colore giallo acceso

 non può che mettere allegria.

Zona di provenienza  |  Fiumefreddo di Sicilia, Catania, Sicilia

scopri di più

Pasta per gelateria realizzata con 
“Mango della varietà Kensington Pride (CT)”

150-200 g/lt miscela

3,5 x 2



Sambuco Urvini “Perla Nera”

Piccole stelline color crema impreziosiscono 
“l’albero di Holda”, fata del folklore medievale, 
dai lunghi capelli d’oro, che abitava nei sambuchi 
situati vicino ai laghi e corsi d’acqua.
Sono i profumatissimi fiori del sambuco, che in tarda 
primavera decorano la natura con la loro bellezza 
dando vita a piccole bacche dal colore scuro, in 
contrasto con la purezza dei suoi fiori.

Città del gelato ha selezionato le bacche più mature 
per realizzare una pasta per gelato molto aromatica, 
ma al tempo stesso delicata. Il suo colore violaceo, 
particolare e suggestivo, viene valorizzato da una pioggia 
di luminose perle nere che conferiscono al gelato una consistenza unica. 
Una vera e propria magia! 

scopri di più

Zona di provenienza  |  Montefeltro, Pesaro Urbino, Marche

Pasta per gelateria realizzata con “Bacche di sambuco di Montefeltro (PU)”

80-100 g/lt miscela

3,5 x 2



Limone “Profumo di Zagara”

Neruda, nella sua ode al limone, cantava delle zagare disfatte dal lume 
della luna, immerse nella fragranza di un amore esasperato. 

Ed è proprio da lì che i limoni discesero sulla terra, 
fino ad arrivare in gelateria in seguito ad un’attenta selezione 
di alcune tra le cultivar più belle e profumate della Campania.

La nostra pasta è realizzata con un pregiatissimo 
olio essenziale estratto a freddo, con note vivaci date dalla 

scorzetta semi candita del limone al suo interno.
 

“Un universo d’oro tu spargi, 
un giallo calice di miracoli”.

scopri di più

Pasta per gelateria realizzata con “Limone campano e olio essenziale di limone”

Zona di provenienza  |  Campania

80-100 g/lt miscela

3,5 x 2

Pasta per gelateria realizzata con “Bacche di sambuco di Montefeltro (PU)”



Nocciola “Nux Corylus Avellana” 

Avella, vicina a Nola e non lontana da Napoli, 
deve il suo nome alle pregiate nocciole coltivate 

nelle sue terre. Già oltre duemila anni fa, 
Catone e Plinio decantavano questo profumato 
frutto secco nei loro trattati latini, esaltandone 

le proprietà organolettiche. La nocciola, infatti, 
possiede un alto contenuto di fitosteroli, 

ottimi alleati per la prevenzione di malattie 
cardiovascolari ed è, per sua natura, ricca 

di grassi monoinsaturi in grado abbassare il 
livello di colesterolo nel sangue. 

La pasta che abbiamo realizzato è fine e 
naturalmente profumata, fatta con nocciole mediamente 

tostate che daranno al gelato un colore caldo e tenue in grado 
di esaltare al massimo le caratteristiche di questo frutto. 

Esattamente come i Romani donavano nocciole in segno di gioia, 
noi vi doniamo la nostra pasta per un momento di felicità.

scopri di più

Zona di provenienza  |  Avella, Avellino, Campania

Pasta per gelateria realizzata con
 “Nocciola corylus avellana” (AV)

80-100 g/lt miscela

3 x 2



Kharrub

Il carrubo è uno degli alberi più radicati alla terra in cui cresce. Le sue radici sono in grado di penetrare a fondo, 
inserirsi nelle fessure e spaccare le dure rocce calcaree. Nel corso della storia ha attraversato il Mediterraneo con navi 

fenici e greche per approdare in terra Iblea. Largamente utilizzato per preparazioni alimentari, 
il carrubo è ricco di proprietà antinfiammatorie e di preziose vitamine del gruppo B. 

Dalla sua finissima polpa abbiamo ricavato un supporto che renderà il gelato incredibilmente saporito dal colore marrone 
intenso molto simile a quello del cioccolato. Tant’è che in generazioni non troppo lontane dalla nostra, veniva dato come 

snack ai bambini definendolo il cioccolato dei poveri. Intenso, profumato come solo un tuffo nel passato può fare.

scopri di più

Supporto per gelateria realizzato con “100% polpa di carrube (RG)”

Zona di provenienza  |  Modica, Ragusa, Sicilia

80-100 g/lt miscela

1 x 6



Cedro di Santa Maria 

Il cedro è un capolavoro della natura 
e pare che la sua storia abbia origini 

divine. La tradizione ebraica parla del 
cedro come il frutto dell’albero più bello, 

profumatissimo ed eterno perché per 
tutto l’anno non lascia mai il suo ramo. 
La sua buccia è molto spessa ed in fase 

di piena maturazione ha un delicato colore 
pastello verde e giallo. 

Generalmente si preferisce utilizzare l’olio essenziale, 
ma noi di Città del Gelato non lasciamo nulla al caso e abbiamo deciso di realizzare una pasta da gelato partendo da una 

confettura di cedro per esaltarne al massimo tutte le caratteristiche. La buccia darà al vostro gelato un tocco in più, un 
colore unico ed originale, un sapore molto aromatizzato con un retrogusto amarognolo.

scopri di più

Zona di provenienza  |  S. Maria del Cedro, Cosenza, Calabria

Pasta per gelateria realizzata con 
“Cedro varietà diamante di S. Maria del Cedro (CS)”

80-100 g/lt miscela

3,5 x 2



Zona di provenienza  |  Latina, Lazio

scopri di più

Kiwifruit Maori 
Pasta per gelateria realizzata con “kiwi Latina IGP (LT)”

La pianta del kiwi è originaria delle fertili vallate dello 
Yang-Tze in Cina. I primi a venire a conoscenza di 

questo particolare frutto furono dei missionari 
neozelandesi e gli stessi scelsero il nome kiwi 
in onore dell’uccello simbolo della loro patria. 

Negli anni Settanta la pianta arriva nel 
nostro Paese, la sua coltivazione si diffonde 
rapidamente facendo dell’Italia il principale 

produttore mondiale di kiwi, in particolare nel 
Lazio. Partendo da questo frutto Città del Gelato 
ha realizzato una pasta per gelateria dal colore 

verde intenso e dal gusto dolce bilanciato da una nota 
leggermente aspra. 

Il gelato sarà piacevolmente puntinato dai semini contenuti all’interno del frutto, ricchissimi di vitamina C.

80-100 g/lt miscela

3,5 x 2



Zona di provenienza  |  Venturina, Livorno, Toscana

scopri di più

Arachide Toscana Venturina 
Pasta per gelateria realizzata con “Arachidi Italiane della zona Venturina tostate al legno di faggio (LI)”

L’arachide viene comunemente chiamata “nocciolina americana”, 
ma noi per la nostra pasta gelato abbiamo selezionato una 
nocciolina totalmente italiana, dalla semina alla tostatura, che 
avviene in un antico tostatore in ghisa e con legno di faggio. 

Una pregiata selezione che darà vita ad un gelato che 
esalta le note tostate di questo frutto secco, ricco di 
vitamine ed acidi grassi e con un aroma intenso, 
senza coprirne la dolcezza naturale.

80-100 g/lt miscela

3,5 x 2



Zona di provenienza  |  Venturina, Livorno, Toscana

Cocco Noce Vietnamita  

scopri di più

Dal paradiso delle noci di cocco, il Vietnam, arriva in gelateria il 
meraviglioso frutto della vita. 
Il cocco apporta al nostro organismo molteplici 
benefici e Città del Gelato ha selezionato 
i frutti più dolci per creare una pasta 
dal gusto intenso ed inconfondibile.
Realizzata direttamente 
con la polpa, la parte essiccata 
è lasciata volutamente grande 
per far vivere ad ogni assaggio 
la percezione di addentare 
un pezzo di cocco per come 
lo conosciamo.

Un vero e proprio viaggio all’interno 
della giungla bassa e fitta di palme che 
costeggia il delta del Mekong, proprio come 
lo immaginiamo nei nostri sogni,

Zona di provenienza  |  regione del Delta del Mekong, Vietnam.

80-100 g/lt miscela

3 x 2

Pasta per gelateria realizzata con “Cocco Noce Vietnamita” 



Pasta per gelateria realizzata con 
cocco vietnamita

Speculoos belgian bakeries 

Fragrante biscotto dorato, dal sapore speziato e caramellato, reso affascinante dai 
meravigliosi stampi in legno utilizzati per la sua preparazione. 

Questo biscotto solitamente realizzato il 6 Dicembre in onore 
di San Nicola, considerato una sorta di Babbo Natale 

 e proveniente dalla tradizione belga, arriva 
in gelateria con tutto il suo inconfondibile 

profumo che dà aria di festa. 

È una pasta dal colore tenue 
arricchito da punti luce dorati, 

grazie ad un croccante crumble 
realizzato col biscotto stesso.

scopri di più

Zona di provenienza  |  Fiandre Orientali, Belgio

Pasta per gelateria realizzata con “Biscotto belga Lotus (Lembeke, Belgio)”

120-150 g/lt miscela

3 x 2



scopri di più

Mirtillo nero selvatico 
Pasta per gelateria realizzata con

“Mirtilli neri selvatici dell’alto Appennino modenese (MO)”

Lungo l’Appennino modenese, per ripidi sentieri percorsi 
a piedi dalle prime ore dell’alba, un particolare pettine 

stacca delicatamente piccoli frutti di colore blu-violaceo 
dalla sua pianta. È il mirtillo nero selvatico, che cresce 

spontaneamente su arbusti dal colore verde chiaro e con 
foglie ellittiche di forma ovale. 

Città del Gelato seleziona le migliori bacche 
per realizzare una pasta per gelato dal gusto intenso

 e deciso, con un retrogusto aspro e leggermente astringente. 
Il risultato sarà un gelato dall’aspetto originale 

e naturalissimo, esattamente come il suo sapore.

Zona di provenienza  |  Tagliole di Pievelago, Modena, Emilia Romagna

150-200 g/lt miscela

3,5 x 2



Vanilla fragrans Edmond Albius

Zona di provenienza  |  Madagascar

scopri di più

Pasta per gelateria realizzata con “Vaniglia Bourbon del Madagascar 
e con olio essenziale di limone verdello siciliano”

Da un’orchidea originaria del Messico prende vita una 
profumata spezia: la vaniglia. 

Arrivata agli inizi del secolo scorso nell’area dell’Oceano 
Indiano, più precisamente la Réunion, fu Edmond 

Albius, un giovane schiavo della metà del 1800, a mettere 
a punto il procedimento di impollinazione di questa 

pianta. I baccelli di questa vaniglia permettono di 
realizzare una pasta dal gusto speziato, ideale per la 

produzione di gelati artigianali e per l’utilizzo in 
pasticceria. 

A rendere unica questa pasta è l’olio essenziale di limone, 
che rende il gusto di questo gelato rotondo al palato. Il suo 

colore, di un giallo delicato, sarà impreziosito da piccoli 
nei di bellezza caratteristici della vaniglia naturale.

50g/lt miscela

3,5 x 2



Zona di provenienza  |  Madagascar

Croccante doble ron anejo dominicano

Nella cittadina di Puerto Plata, dalla varietà più pregiata 
di canna da zucchero, si distilla uno tra i migliori rum al mondo: 
quello della Repubblica Dominicana. 

Città del Gelato ha scelto di selezionare un rum invecchiato 
per cinque anni in profumate botti di rovere 
e aggiungendo una croccante granella di mandorla 
ha realizzato una pasta per gelato intensa e ricca. 
Il colore ambrato scuro ed il profumo intenso di melassa 
renderanno questo gelato molto piacevole al palato, permettendo di 
cogliere in chiusura note aromatiche di legno e vaniglia. 

Un sapore persistente che renderà ogni assaggio una sorpresa 
grazie ad una pioggia croccante di mandorla caramellata.

scopri di più

Zona di provenienza  |   Repubblica Dominicana, Isole Antille, Caraibi, Centro America

Pasta per gelateria realizzata con 
“Doppio rhum invecchiato della Rep. Dominicana invecchiato 5 anni in botte di rovere”

80-100 g/lt miscela

3 x 2



Le Rose della Valle Scrivia costituiscono uno scenario molto interessante. 
Da generazioni i suoi petali vengono utilizzati per realizzare uno sciroppo la cui ricetta tradizionale viene riproposta da noi 
di Città del Gelato sotto forma di crema, con una delicata nota floreale, ripercorrendo le tradizioni Genovesi.

Questo gelato dal colore rosa tenue con sfumature tendenti al giallino, con un gradevole e delicato profumo di rosa sarà un 
nuovo simbolo di amore da dedicare alle persone importanti per te.

scopri di più

Zona di provenienza  |  Savignone, Valle Scrivia, Genova

Pasta per gelateria realizzata con 
“Rose della Valle Scrivia del Presidio Slow Food (GE)”

Crema Rosè

100 g/lt miscela

3 x 2



Zona di provenienza  |  Savignone, Valle Scrivia, Genova

Pasta per gelateria realizzata con 
“Rose della Valle Scrivia del Presidio Slow Food (GE)”

Foglie dal colore verde intenso fanno da sfondo a 
particolarissimi fiori, composti da una corona di 
filamenti dai colori brillanti e variegati, 
che nel linguaggio delle piante rappresentano 
il simbolo della fede religiosa. La loro fioritura 
tra il periodo di giugno e settembre da alla luce 
un frutto  dal profumo intenso e caratteristico, 
dalla polpa morbidissima e ricca di piccoli 
semi, che sprigiona tutto il suo sapore quando 
è ben maturo. 

Per questo ci siamo impegnati a selezionare 
i migliori “Frutti della Passione” per realizzare una 
pasta che fosse in grado di regalare ad ogni assaggio 
tutto il sapore esotico di questi meravigliosi doni della 
natura. Con il suo sapore perfettamente bilanciato 
tra il dolce e l’acidulo e con il suo caldo colore aranciato sarà impossibile non aver voglia 
di assaggiarlo. Inoltre, grazie alle sue proprietà antiossidanti, che prevengono l’invecchiamento, rappresenterà 
un’ottima scusa nel caso in cui si venga sorpresi a divorarne esagerate quantità! 

Frutto Della Passione “Sole da Chjana”
Pasta per gelateria realizzata con “Passiflora varietà Edulis della piana di Gioia Tauro (RC)”

Zona di provenienza  |  Piana di Gioia Tauro, Reggio Calabria

scopri di più

120-150 g/lt miscela

3,5 x 2



I dati riportati in questo catalogo non sono vincolanti per la scrivente. 
Città del Gelato srl si riserva la facoltà di cambiare caratteristiche e/o imballi in qualsiasi momento.

scopri di più

ΜΑΣΤΙΧΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΟΔΕΝΤΡΟ
Mastiha

Pasta per gelateria realizzata con 
“resina di Mastiha proveniente dall’isola di Chios in Grecia”

La fortuna di Chios, piccola isola greca poco 
distante dalla costa turca, nasce da una lacrima. 

Quest’isola è l’unico posto al mondo dove gli alberi 
di lentisco piangono. Sono le gocce perlacee 
della mastica, resina preziosa, dal profumo 

inconfondibile e dalle proprietà uniche. 

Città del Gelato ne ha ricavato una pasta 
dal colore bianco intenso, con note balsamiche 

fortemente rinfrescanti 
e dal sentore finale di pino e cedro.

Zona di provenienza:  Isola di Chios, Grecia

50 g/lt miscela

3,5 x 2
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