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L’Antica Gelateria Matteo

da sempre è alla ricerca di qualità assoluta
per garantire la produzione di un gelato
naturale di altissima qualità.

www.gelateriamatteo.it

Come è fatto il gelato di Matteo?
Chi l’ha provato sa cosa c’è dentro.
Semplicemente, quando è buono, si sente.
Quando si assaggia qualcosa di “sofisticato” il nostro
palato ha un moto di inaspettata delusione: c’è sempre
qualcosa di aromatico che non da l’idea di naturale o
qualcosa di finto, come quella strana consistenza che fa
si che tutti i gusti siano uguali.
Invece ogni gusto ha la sua consistenza caratteristica, il
suo particolare sapore e una dolcezza sempre diversa.
Può essere un limone dolce come un’albicocca?
Da una fragola si potrà mai ottenere lo stesso polposo
gelato della banana?
I nostri gelati sono preparati utilizzando la vera polpa del
frutto, senza aggiunta di aromi artificiali e senza grassi
idrogenati.
La mela ha il sapore della mela, la fragola della fragola, il
limone del limone, ognuno diverso dall’altro.
Semplicemente, quando è buono si sente.
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Il gelato di Matteo nei suoi gusti classici è
sempre originale; la tradizione ha il sapore
dell’innovazione perchè frutto di esperienza
e ricerca, di selezione e combinazione di
ingredienti tipici, freschi e genuini. Oggi,
come una volta, il gelato “classico” si lavora
ad arte, secondo le sue ricette.

Matteo’s ice cream in its classic flavors is always
original; tradition tastes like innovation, as a
result of experience and research, selection
and combination of fresh and genuine typical
ingredients. Today, like yesterday, “classic”
ice cream is crafted according to his recipes.

La ricetta della qualità sta nel rispetto dell’arte
gelatiera tramandata da Matteo, che ha
sempre unito tradizione e sperimentazione,
rispettando la natura del frutto, della crema,
del latte e di tutti gli ingredienti perchè ogni
gelato abbia gusto, consistenza, sapore vero
e niente più.
Il processo di “tecnologia artigianale”
che caratterizza la produzione assicura la
qualità del gelato e la conservazione delle
caratteristiche organolettiche dei suoi
ingredienti attraverso la Documentazione
Tecnica di Prodotto e un HACCP che garantisce
controllo accurati sulle materie prime, gli
imballaggi e sul prodotto finito.
La lavorazione avviene in ambienti moderni,
sottoposti a massima igiene e controlli
scrupolosi per la tutela e la sicurezza dei
lavoratori e il nostro gelato viene esaminato
e analizzato dal nostro laboratorio biochimico
per la sicurezza alimentare del consumatore.
La produzione giornaliera garantisce la
freschezza e la genuinità del nostro gelato.

The recipe for quality lies in the respect for
the ice-cream art handed down by Matteo:
a balance of tradition and experimentation
in the respect of the own nature of the fruit,
cream, milk and ingredients, witch provide to
each single ice cream flavor, texture, real taste
and nothing else.
The process of “artisanal technology” which
characterises the production ensures both the
quality of the ice cream and the consistency
and stability of the organoleptic characteristics
of its ingredients through Product Technical
Sheets and a HACCP plan which guarantees
accurate controls on raw materials, packagings
and final product.
The production process takes place in modern
rooms, with the highest level of hygiene
and careful controls for the sake of workers
protection and safety. The ice cream undergoes
biochemical analyses for the food safety of the
consumers. The daily production ensures the
freshness and genuinity of our ice cream.

NOCCIOLA

CIOCCOLATO

PISTACCHIO

Hazelnut

Chocolate

Pistachio

STRACCIATELLA

GIANDUIA

VANIGLIA

Stracciatella

Gianduia

Vanilla

fior di

CREMA

LATTE

di Matteo

CAFFÈ MOKA

Milk cream

Matteo’s Cream

Moka coffee

TIRAMISÙ

YOGURT

MALAGA

veneziano

Yogurt

Malaga

Venetian tiramisù

FRAGOLA

PESCA

PERA

Cream + Strawberry

Peach

Pear

variegato

zuppa

panna

ANANAS
Pineapple

AMARENA

INGLESE

Black cherry variegated

Zuppa inglese

PANNACOTTA

cioccolato

crema

BIANCO

CATALANA

Pannacotta

White chocolate

Catalan cream

LIMONE

LIQUIRIZIA

ZABAJONE

Lemon

Licorice

Zabajone

L'ESPERIENZA
E LA PROFESSIONALITÀ
Expertise and professionalism

L'OTTIMA QUALITÀ
DELLE MATERIE PRIME
High quality raw materials

ATTENZIONE E TUTELA
DEI PROCESSI PRODUTTIVI
Care and protection
of the production processes

Antica Gelateria Matteo srl
Stabilimento:
via D. Cirillo, 32
84081 Baronissi - SA - Italia
Tel. +39 089 951143
Fax +39 089 8293876
Uffici:
via Cavour, 40
00044 Frascati - Roma - Italia

seguici su:

info@gelateriamatteo.it

www.gelateriamatteo.it

