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La forza di un’azienda artigiana si misura
anche dalla capacità di scegliere i propri fornitori. Oltre alla perfezione di una ricetta e alla
sapienza dei maestri gelatieri, sono infatti le
materie prime a contribuire all’affermazione
di un prodotto di successo. Nei suoi oltre cento
anni di attività, il Palazzo del Freddo ha sempre voluto i migliori.

cui punta di diamante é il New Wafer, un brevetto Norge, il cono in cialda, con una sezione
interna al gusto di vaniglia o cioccolato. Una
varietà di coni con granella di nocciola, di
cocco, di cacao e di cialde a sigaretta, a cuore,
il cialdone romano, con mille granelle gustose
e colorate. Arricchiscono la gamma i semilavorati per pasticceria, dai mini cannoli ai mini
conetti, o al Piatto del Re, che consentono di
creare piccoli grandi capolavori di bontà. E’
fondamentale sottolineare che tutti i prodotti
Norge vantano le certiﬁcazioni qualitative internazionali oltre a garantire un basso impatto ambientale.
Tutta la gamma delle specialità Norge viene
realizzata nei nuovissimi impianti dell’’Ital
Norge, uno stabilimento costruito su un’area
di 25.000 mq., talmente grande che consente
di rifornire la sua clientela non solo a Roma
ma anche in tutta Italia, spingendosi oltre i
conﬁni nazionali, esportando in molti paesi
europei quali Francia, Germania, Paesi Bassi,
Svezia, Belgio, Ungheria, Gran Bretagna, Svizzera, Austria, Malta ﬁno alla Lituania. Ed arriva anche oltreoceano in Canada e Stati Uniti
ed in oriente, in Cina ed in Corea.
Novant’anni di una storia di successo, la storia di una famiglia che ha saputo trasformare
il segreto della cialda trasformata in cono gelato in un simbolo del nostro paese sorvolando, come il dirigibile Norge, ostacoli e
cambiamenti per realizzare una grande impresa.

CONI NORGE
90 anni di storia
italiana
Nel 2017 è tornata operativa una partnership
importante: quella con la Ciamei caffè S.r.l.,
presente nel settore della torrefazione già
negli anni Trenta del Novecento con il capostipite della famiglia Giusto Ciamei. Dopo la trasformazione da ditta individuale a società di
capitale, si sono avvicendati alla guida aziendale i ﬁgli, nella continuità della gestione familiare Ciamei, che prosegue oggi con il nipote
del fondatore: il giovane venticinquenne Francesco.
L’arrivo dell’azienda Fassi all’Esquilino coincide
invece con la nascita dell’azienda Norge. Da
novant’anni le due imprese camminano insieme per dare ai clienti la massima qualità al
miglior prezzo.

La Coni Norge è un’azienda leader nella produzione di coni, cialde e semilavorati per pasticceria e gelateria, che vanta una tradizione
nel settore costruita in oltre 90 anni di attività da tre generazioni della famiglia Galli.
La Norge nasce, infatti, nel 1926, con il nome
originalmente di Cono Sport. In quell’anno fu
aperto a Roma, all’ombra del Colosseo, in Via
Capo d’Africa, il primo laboratorio con la macchina che produce coni in cialda. L’idea di utilizzare un biscotto arrotolato al posto di un
bicchiere o di un altro tipo di contenitore era
stata già utilizzata a New York dall’italiano
Italo Marchionne, divenuto ricco grazie al suo
carretto di coni gelati sulla Fifth Avenue.
La “Cono Sport” decide di far sua questa idea
e comincia ad investire sui macchinari per perfezionare e diversiﬁcare i coni e produrre
cialde per decorare il gelato. Il successo cresce al punto che Carlo Galli, qualche anno
dopo, acquisisce la fabbrica ed il marchio della
“Coni Norge” in Via Capua. Quel nome, infatti,
richiama l’impresa del dirigibile che sorvolò il
Polo Nord proprio nel 1926, anno di nascita del
laboratorio romano. Un simbolo: l’espressione
di una volontà di arrivare in alto, di affrontare
sﬁde ambiziose, forte di un prodotto fatto con
ingredienti di prima qualità, ma sempre originale: il binomio perfetto, insomma, di tradizione ed innovazione.
Dopo gli anni duri della guerra, la Coni Norge,
come del resto tutta l’Italia, rialza pian piano
la testa. Sono gli anni del boom economico, in
cui la vita sociale riprende vigore. Per le strade
di Roma si cominciano a vedere le prime automobili Fiat e la domenica le famiglie amano
uscire per una passeggiata. La meta più amata
è il colle Esquilino per andare a gustare un gelato al Palazzo del Freddo di Giovanni Fassi e
di sua moglie Giuseppina. Si diffonde la moda
del gelato con il cono che da Fassi è solo e rigorosamente Norge. Il connubio tra Fassi e
Norge è, infatti, da subito strettissimo. I Coni
Norge sono sempre così croccanti e gustosi ed
il gelato Fassi è rigorosamente artigianale, naturale e goloso. Entrambe le aziende sanno
che il segreto del successo è fondato sulla
scelta delle migliori materie prime ma anche
sull’originalità e sulla fantasia nel proporre alla
clientela sempre qualcosa di accattivante. Così
la gelateria sull’Esquilino diventa un punto di
ritrovo per i romani. Il nome Norge viene fuso
con l’idea stessa del cono come ricorda Giulio
Andreotti nel libro Visti da Vicino, in cui affermava di associare Norge ai gustosi gelati comprati nei giorni di festa
Negli anni la Coni Norge é arrivata ad offrire
sul mercato romano e poi italiano ed estero un
assortimento di ben 100 prodotti in cialda, la

i migliori fornitori
per un prodotto
di alta

LATTE
DI NEPI
latte sano
e italiano
solo da
allevamenti
naturali

Andrea Fassi mentre visita l’allevamento del Latte di Nepi, suo fornitore esclusivo

qualità

Di latte, negli anni, il Palazzo del Freddo G. Fassi ne ha provato tanto, adottando sempre il prodotto migliore. Sotto la
direzione di Andrea Fassi, la scelta è andata, senza esitazioni,
verso Latte di Nepi, da oltre ottanta anni sinonimo di qualità
e genuinità, grazie ai suoi prodotti distribuiti ed apprezzati
in tutto l’Alto Lazio e la provincia di Roma.
Il latte usato per il gelato di Roma nasce infatti dal cuore della
zona di Nepi e dei pascoli dell’Alto Lazio, incorniciati dai monti
Cimini, in una delle oasi più verdi ed ecologiche dell’Italia Centro – Meridionale dove la I.P.A. srl lavora mediamente
120.000 litri di latte al giorno. Andrea Fassi ha visitato
l’azienda, veriﬁcando di persona la selezione di mucche di
razza, il controllo rigoroso dell’alimentazione, lo stato di salute e di igiene, constatando l’attenzione scrupolosa in tutte
le fasi di produzione del latte, dalla mungitura delle mucche
ﬁno alla distribuzione dei prodotti.
Grazie al puntuale sistema di distribuzione adottato e all’abbattimento delle distanze tra le stalle e lo stabilimento di lavorazione, l’azienda vanta una politica della produzione a km
zero; il latte impiegato nei prodotti a marchio “Latte di Nepi”
non deve percorrere lunghe distanze con mezzi di trasporto.
Il che signiﬁca, nella pratica, azzerare i costi aggiuntivi, limitare le emissioni inquinanti e, soprattutto, valorizzare le risorse del territorio per prodotti 100% italiani.
Il principale punto di forza dell’IPA è quindi rappresentato
dalla ﬁliera corta e perfettamente integrata, capace di garantire competitività e ﬂessibilità, offrendo al consumatore la
massima trasparenza e sicurezza in termini di provenienza
della materia prima e genuinità del prodotto. Il sito di produzione del latte offre prodotti ad impatto ambientale zero grazie all’attivazione di un impianto fotovoltaico e di uno di
biogas da 1 MW che contribuisce a rendere minime le emissioni di CO2 nell’atmosfera, producendo energia elettrica e
termica attraverso lo sfruttamento dei reﬂui provenienti
dall’attività agricola e agroindustriale. Proprio grazie a questa
politica di sostenibilità ambientale, l’azienda ha ricevuto già
due anni fa il premio internazionale “Un bosco per Kyoto”.

La panna e il gelato
di Fassi nascono
da materie prime
eccezionali

di ANDREA FASSI
redità. Una
nave che
passa di capitano in capitano per
merito di un legame di
sangue. Medesima rotta,
identiche carte per le generazioni successive. Nessun merito apparente. E’
così che spesso si tramandano le tradizioni. Mani
salde sul timone. La paura
di fallire e affondare ciò
che è stato costruito da
antenati impossibili da
eguagliare rende ogni manovra fragile come cristallo. Ma per me non è
stato così. Io a capitanare
una nave con 138 anni di
storia mi sono trovato più
per caso che per sangue.
Ho dovuto disegnare la
mia rotta e scegliere quale
stella seguire. Non sono
stato scelto dalla mia famiglia ma da chi non
aveva la possibilità di portare la nave in lidi nuovi
per spiegarne le vele in
tutto il loro potenziale.
Con un’eredità simile o si
naviga seguendo una
stella ben chiara
o si affonda mani
al timone tra
sorsi di acqua
salata.
Così, privo di
salvagente e direzioni da seguire
ho disegnato la
rotta e preso il timone, certo che il mare
sarebbe stato a lungo in
tempesta ma desideroso
di navigare nuove acque.
Ora tra le mani avete la
mia mappa. Le coordinate
sono deﬁnite e portano il
Palazzo del Freddo di Giovanni Fassi verso nuovi
mari. La stella è la stessa
seguita 138 anni fa: quella
del mio bisnonno.
Per questo le attese sono
elevate. Ho deciso di navigare verso un futuro
degno del mio passato più
remoto raccogliendo il desiderio del fondatore di lasciare un segno.
E così ho imparato a navigare, comprendendo che
l’eredità non è la nave
come molti pensano. L’eredità è la passione per un
mestiere che il mio bisnonno Giovanni concretizzò fondando nel 1880 il
Palazzo del Freddo. E’
questa l’unica eredità che
porterò con me in questo
viaggio.

E

Il Palazzo del Freddo di Giovanni Fassi non è soltanto la gelateria
artigianale più antica di Roma. È, soprattutto, un luogo che ha
visto crescere tante generazioni di romani e, sotto la guida di Andrea Fassi, sta tornando ad essere un punto di riferimento sociale,
artistico e culturale per il rione Esquilino.
Sono infatti numerosi gli appuntamenti ospitati nella Sala Giuseppina, lo spazio che affaccia sul giardino interno realizzato a
inizio Novecento da Giovanni Fassi e dedicato alla moglie e alla
madre, colonne portanti dell’azienda. Oggi chiusa e climatizzata,
la sala fa da location a presentazioni di libri, mostre fotograﬁche,
cene gelato, eventi speciali ed è a disposizione per feste private.
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LIBRI E PRESENTAZIONI

La stagione letteraria della Giuseppina inizia attraverso la collaborazione
con NED edizioni di Pier Paolo Mocci e la presentazione del libro Lo
Sgarro di Leonardo Iattarelli e Roma 80 di Alberto Mandolesi. In primo
piano anche le straordinarie pubblicazioni della casa editrice Cliquot dedicata al recupero dei classici mancati, delle belle opere dimenticate. Chevalier Cliquot, ﬁgura alla quale la casa editrice si sente spiritualmente
afﬁne, è stato un mangiatore di spade di inizio Novecento che si esibiva
nei circhi in quelli che venivano deﬁniti sideshow, gli spettacoli marginali.
E con Cliquot, ciò che ﬁnora è rimasto marginale va ﬁnalmente sotto la
luce dei riﬂettori. Oltre a queste due case editrici di riferimento,
diversi autori e generi hanno scelto la Sala Giuseppina come
luogo speciale per raccontare le proprie storie, andando a comporre un palinsesto ricco e variegato, mese dopo mese.

1880

Il gelato di Roma
i prodotti del Palazzo del Freddo, rimasti immutati in oltre un secolo di
attività, e quelli delle altre gelaterie che hanno seguito le mode alimentari
e inserito nelle miscele di gelato emulsionanti utili a renderlo più caldo
al palato. La trasparenza nella produzione artigianale è testimoniata
dalla volontà di Andrea Fassi di ristrutturare il laboratorio interno rendendolo a vista e più adatto ad ospitare le visite guidate. Studenti di
scuole italiane e straniere e numerosi turisti arrivano nel cuore dell’Esquilino per scoprire i segreti del gelato artigianale, ascoltando la storia
di un’azienda ultracentenaria e poi osservando i maestri gelatieri al lavoro, senza dimenticare di gustare un ottimo gelato.

GUSTI SPECIALI E CENE GELATO

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ

Con il nome di #Fassiforchildren sono identiﬁcate le attività solidali del
Palazzo del Freddo che periodicamente organizza eventi di raccolta fondi
a favore di realtà associative romane che si occupano di bambini e di ragazzi svantaggiati. Nel 2017 è stata ristrutturata la cucina del Centro diversamente abili CentroNoi di via Principe Amedeo nel Municipio di Roma
Centro ed è stato realizzato il progetto #OneTasteEsquilino realizzato da
Andrea Fassi in collaborazione con Chef Rubio. In questo caso, la vendita
di beneﬁcenza di Sanpietrini speziati limited edition è servita a ﬁnanziare
l’assunzione di personale per il ristorante Altrove, progetto di gastronomia interculturale del centro del Cies MaTeMù.
Nell’ambito di #Fassiforchildren rientra anche l’iniziativa Fattore Fassi a
favore delle famiglie numerose realizzata in collaborazione con il Forum
Nazionale delle Associazioni Familiari. Scaricando la tessera accedendo
ai siti www.gelateriafassi.com e www.forumfamiglie.org: le famiglie
avranno diritto a uno sconto crescente sul gelato, in relazione al numero
di ﬁgli: 10% per il primo, 20% per il secondo, gratis dal terzo per le consumazioni effettuate in gelateria. Sconto del 20% anche sull’asporto e
sulle visite guidate nel laboratorio di produzione artigianale.

TOUR IN LABORATORIO

Quella del gelato Fassi è una tradizione che si rinnova, restando fedele a
se stessa, di generazione in generazione. La semplicità e genuinità delle
ricette di Giovanni è arrivata intatta ai giorni nostri e fa la differenza tra

Il Palazzo del Freddo è un’azienda storica che resta fedele ai gusti che
hanno reso riconoscibile il gelato italiano in tutto il mondo. Giacomo Fassi,
il padre del fondatore Giovanni, era piemontese. Giuseppina, la mamma,
siciliana. A Roma si fondano quindi due tradizioni importanti del gelato
italiano: quella del Nord, più corposa e “grassa” e quella frizzante e briosa
del Sud. Nocciola, Nocciolato e Pistacchio e Cassata sono quindi i gusti che
richiamano le origini degli antenati mentre lo zabaione è, dagli anni Cinquanta, uno dei cavalli di battaglia del Palazzo del Freddo. La gelateria
dell’Esquilino offre una ricca selezione di gusti creme o frutta, questi ultimi
realizzati in maggioranza senza l’utilizzo del latte ma in versione sorbetto
(come il cioccolato fondente) adatti ad essere gustati anche dalle persone
intolleranti al lattosio o dalla clientela vegana. Se la produzione resta completamente tradizionale, utilizzando il latte vaccino di alta qualità come
ingrediente principale, l’estro di Andrea Fassi si esprime nella produzione
di un gusto speciale ogni mese, spesso realizzato su ricette che ripropongono in versione gelato le culture di paesi lontani: ne sono esempi la crema
allo zafferano e acqua di rose e il ﬁorito persiano con cardamomo. L’innovazione in gelateria è rappresentata anche dalle cene che Andrea Fassi
realizza elaborando menù stagionali che vengono serviti su prenotazione
nella sala Giuseppina: una selezione che va dall’antipasto al dolce dove il
gelato è protagonista insieme gli ingredienti della terra come peperoni,
funghi, melanzane, tartuﬁ... Nato come esperimento nella stagione estiva
2017, l’appuntamento ha riscosso talmente tanto successo da entrare a
far parte della programmazione ufﬁciale della gelateria.

IL SANPIETRINO

La pietra squadrata, elemento che contraddistingue la peculiare pavimentazione delle strade di Roma, ha ispirato la forma del semifreddo
glassato Fassi che viene prodotto in un laboratorio esclusivo all’interno
della gelateria di via Principe Eugenio, 65-57. Il Sanpietrino, dal marchio
registrato, è un dessert ideale per ogni stagione e si presta ad essere
consumato lungo tutto il periodo dell’anno: d’estate è una valida alternativa al gelato, d’inverno costituisce un perfetto sostituto del dolce da
forno. Adatto ad ogni occasione, interpreta in modo positivo tutti i momenti della giornata. Il Sanpietrino classico ha una glassa esterna di cioccolato che ricopre un cuore di crema, zabaione, cioccolato, caffè, cocco,
mandorla e nocciolato. A disposizione anche le alternative con glassa e
ripieno alla nocciola e al pistacchio; glassa al cioccolato bianco con ripieno
ai frutti di bosco, glassa e ripieno alla crema di limone, glassa alla fragola
con ripieno al ﬁor di latte. Colore e gusto per un prodotto che può essere
gustato sul posto o anche a casa, come dessert, nella pratica confezione
da asporto da 12 pezzi.

FASSI IERI E OGGI

Negli anni Trenta del Novecento il fratello del fondatore del Palazzo del
Freddo, Salvatore, elabora i primi disegni pubblicitari che fanno ancora
mostra di sé, in versione poster, sulle pareti della sala centrale della gelateria. Per rendergli omaggio, nel 2017 è stata realizzata l’esposizione
Fassi ieri e oggi in cui le cartoline dell’epoca sono state reinterpretate
da Livia Massaccesi, illustratrice e designer romana a cui è stato afﬁdato
il restyling del logo del Palazzo del Freddo e dell’immagine coordinata
aziendale.

EVENTI SPECIALI

Il Palazzo del Freddo organizza periodicamente eventi ﬁnalizzati a mettere in evidenza la migliore tradizione romana e italiana nel campo del
food ma non solo. Appuntamenti realizzati in collaborazione con aziende
che hanno una storia centenaria da raccontare, come quella di Fassi. Così
nascono l’Amarena Day che ha visto la partecipazione del Patron della
Fabbri, Nicola Fabbri, e Caffè a Palazzo e Vino a Palazzo, rispettivamente
ideati con la Pericaff della famiglia Perifano e con I Trimani.
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