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Venite a provare i nuovi Pastelli! 
I nostri cannoli in cialda, disponibili in due 
versioni, sono nati per gustare il proprio 
gelato con un pizzico di croccantezza in 
più e, soprattutto, per sostituire il classico 
cucchiaino!

Come and try the new Pastelli Straws! 
Our wafer cannoli, available in two versions, 
were created to enjoy your gelato with a pinch of 
extra crunchiness and, above all, to replace the 
classic teaspoon!
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Carissimi Lettori, 
con che emozione scriviamo la parola “lettori” su questa prima 
pagina! The Spatola Journal è una sorpresa tanto per voi quanto per 
noi.

Ci spieghiamo meglio. The Spatola Journal nasce da un’esigenza che 
con gli anni è diventata quasi un’urgenza: prenderci del tempo per 
chiacchierare con voi armati di cono gelato, scambiarci consigli e 
ricette seduti al tavolino della gelateria e per non rimanere mai a 
corto di idee!

In questo primo numero tutto dedicato ai mesi invernali, vogliamo 
prendere con voi una rincorsa verso la primavera, rivalutando 
quella che, a parer nostro, è una stagione affascinante. Quindi 
conosceremo meglio la Nocciola ma faremo anche programmi per 
viaggi futuri, qualche suggerimento per le feste a venire e infine vi 
presenteremo persone care della nostra famiglia.

Vi auguriamo il migliore inizio per il vostro 2023, che sia pieno di 
primi passi verso i progetti che avete sempre tenuto nel cassetto. 
Tra le mani avete una prova che spesso quegli inizi incerti e 
impacciati ripagano lo sforzo!

Dear Readers,  
We are full of emotion as we write the word 
"readers" on this first page! The Spatola 
Journal is as much a surprise to you as it is to 
us. 
Let's explain it in more detail. The Spatola 
Journal comes about from a need that has 
become almost urgent over the years: to take 
the time to chat with you holding an gelato 
cone, to exchange tips and recipes sitting at the 
gelateria table and to never run out of ideas! 
In this first issue dedicated to the winter 
months, in the run-up towards spring we 
wanted to re-evaluate what, in our opinion, is 
a beautiful season. So we will get to know the 
Hazelnut a little better but we will also make 
plans for future trips, there will be some tips 
for the holidays to come and finally we will 
introduce you to the loved ones of our family. 
We wish you the very best start to your 2023, 
which is full of first steps towards the projects 
you have always considered but never started. 
You have in your hands all the evidence that 
often those uncertain and awkward beginnings 
repay the effort!
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Focus On
Nocciole 

Trilobate IGP

Noi le amiamo 
particolarmente nel 

gelato, chi riesce a 
darci torto?

PESTO DI NOCCIOLA 
TRILOBATA

STAGIONALITÀ: tutto l’anno
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isotta zucchi • Ufficio qualità

Sarà per il sapore intenso, sarà per le loro proprietà benefiche, fatto 
sta che in Italia, negli ultimi dieci anni, i consumi delle nocciole e 
della frutta secca in generale sono schizzati alle stelle.

Le Nocciole del resto sono le protagoniste di alcune preparazioni 
tra le più succulente della penisola: dal torrone, alla Gianduia 
passando per le creme spalmabili, si confermano frutti davvero 
molto versatili.

Nocciole, nocciole e ancora nocciole purchè siano di alta qualità: 
rigorosamente italiane, esclusivamente IGP.

Sono queste le Nocciole che usa La Romana per preparare il Pesto 
di nocciola trilobata, provenienti da Cravanzana, un piccolo paese 
nel cuore delle Langhe. Qui le nocciole vengono lentamente tostate, 
in modo che sprigionino tutte le profumate note aromatiche, 
quindi sono pestate a freddo per ottenere una pasta ruvida, 
corposa che mantiene inalterate tutte le qualità organolettiche del 
frutto.

Il viaggio delle nocciole finisce nei laboratori delle gelaterie 
artigianali de La Romana per essere infine trasformate in delizioso 
gelato.

L’abbinamento intramontabile che vi consigliamo è con lo Zabaione 
come una volta per ritrovarsi in un attimo persi nei ricordi dei 
gusti autentici.

Tutti pazzi 
per le

Nocciole
It is because of their intense flavour and their 
beneficial properties. The fact is that in Italy, in 
the last ten years, the consumption of hazelnuts 
and nuts in general has sky-rocketed.
Hazelnuts are the protagonists of some of the 
most succulent preparations on the peninsula 
and are used in nougat, Gianduia spread and 
in spreadable creams, demonstrating that they 
are very versatile fruits.
Hazelnuts, hazelnuts and more hazelnuts as 
long as they are of high quality: strictly Italian 
and are exclusively PGI.
These are the hazelnuts that La Romana 
uses to prepare the trilobed hazelnut Pesto, 
originating from Cravanzana, a small town 
in the heart of the Langhe. Here the hazelnuts 
are slowly toasted so that they release all the 
fragrant aromatic notes, then they are cold 
crushed to obtain a rough, full-bodied paste 
that maintains all the organoleptic qualities of 
the fruit.
The journey of hazelnuts ends in the workshops 
of the artisan gelato parlours of La Romana to 
finally be transformed into delicious gelato.
The timeless combination that we recommend 
is with Zabaione, as was the tradition, to find 
yourself in a moment lost in the memories of 
authentic flavours.

We particularly 
Love them in the 
gelato and Who 
can blame us?
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Our People
Alessandro Calvano,

Rimini centro

CalvanO
AlessandrO
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Dietro il cappellino della divisa una persona, una 
storia, una vita che scorre.

L’unica vera risorsa nel mondo del lavoro 
sono le persone, indispensabili e oggi più 
che mai preziose.

Un giorno un imprenditore mi disse: 
quando assumo nuovi collaboratori io 
scelgo le persone, non le competenze. 
Quella frase mi è rimasta impressa, e la 
ripetevo come un mantra come se potesse 
portarmi fortuna nelle selezioni.

Se parli con Alessandro ti è chiara la grinta 
con cui si approccia alla vita e al lavoro 
e riesce a trasmetterti la passione di chi 
trova piacere e soddisfazione nel proprio 
mestiere.

Quando ho conosciuto Alessandro Calvano 
ho capito subito che stavo scegliendo la 
sua persona e non le sue competenze.
Alessandro è un gelatiere meticoloso e 
fantasioso, lavora con La Romana dal 2018. 
E prima di approdare in azienda? →

The only real resource in the world of work 
is people, essential and more precious than 
ever today. 
One day an entrepreneur told me: when 
I hire new collaborators, I choose people, 
not skills. That phrase impressed me, and I 
repeated it as a mantra hoping it could bring 
me luck in selections. 
If you talk to Alessandro, you become 
aware of the determination with which 
he approaches life and work and how he 
manages to convey to you the passion of those 
who find pleasure and satisfaction in their 
work. 
When I met Alessandro Calvano I 
immediately realised that I was choosing 
his person and not his skills. Alessandro is 
a meticulous and imaginative gelato maker 
and has been working with La Romana 
since 2018. And before you ended up in the 
company? → 
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I travelled a lot before. I 
was born in a small town in 
Calabria that offered nothing 
from the point of view of work. 
The only opportunities were 
occasional and poorly paid. 
I decided to leave early, when 
I was 17, because I wanted to 
achieve independence.
I spent three years in Liguria, 
three years in Bologna and 
then three years in Riccione 
before moving to Germany, 
on Lake Constance. In recent 
years I have done a bit of 
everything, I have worked at 
McDonald's, I have installed 
security systems... 
But it was only in Germany 
that I became passionate 

about the world of gelato and 
its preparation. I enrolled 
on courses and obtained 
certificates, I had found my 
calling but... I missed Italy! 
After some initial hesitation, 
I put all my things back into 
the car and headed towards 
Rimini, a city that remained 
in my heart. Soon after my 
arrival, I started working in 
the La Romana gelato shop 
in Rimini where one thing 
was immediately clear to me: 
here I could learn a lot and 
grow professionally. And this 
was exactly what happened: 
today I travel widely to open 
new gelato shops in Italy and 
abroad, I teach the best craft 

in the world to many young 
gelato makers and meanwhile 
I visit new places, I deal with 
different enterprises. I have 
also had the opportunity to 
participate in the development 
of new products, (I like to 
experiment with flavours and 
find new combinations!)
I have found my place, now I 
no longer think about moving 
and looking for changes for my 
future. I have found a job that 
I love in a company that gives 
me the opportunity to grow in 
a city where I like to live. As for 
Calabria, I'll be back for the 
holidays!"

AC:  Prima ho viaggiato molto. Sono nato in un piccolo paese della Calabria che non 
offre nulla dal punto di vista lavorativo, le uniche opportunità sono saltuarie e 
poco retribuite. Ho deciso di andarmene presto, a 17 anni, perchè volevo raggi-
ungere l’indipendenza.

Sono stato tre anni in Liguria, tre anni a Bologna e poi tre anni a Riccione prima 
di trasferirmi in Germania, sul lago di Costanza. In questi anni ho fatto un po’ 
di tutto, ho lavorato da McDonald, ho montato sistemi di sicurezza …

Ma solo in Germania mi sono appassionato al mondo del gelato e alla sua prepa-
razione. Mi sono iscritto a corsi e ottenuto attestati, avevo trovato la mia dimen-
sione ma… mi mancava l’Italia! Dopo qualche titubanza iniziale, ho rimesso 
tutte le mie cose in macchina e ho girato il volante in direzione Rimini, città 
che mi è rimasta nel cuore. Dopo pochissimo dal mio arrivo ho incominciato a 
lavorare nel laboratorio della gelateria La Romana di Rimini dove mi è stata 
chiara sin da subito una cosa: avrei potuto imparare tanto e crescere profes-
sionalmente.

Così è stato: oggi viaggio molto per aprire nuovi punti vendita della gelateria 
in Italia e all’estero, insegno il mestiere più buono del mondo a tanti giovani 
gelatieri e intanto visito posti nuovi, mi confronto con realtà diverse. Ho avuto 
anche l’opportunità di partecipare allo sviluppo dei nuovi prodotti, (mi piace 
sperimentare sapori e trovare nuove combinazioni!)

Ho trovato il mio posto, adesso non penso più a trasferirmi e a cercare cambia-
menti per il mio futuro, ho trovato un lavoro che amo in un’azienda che mi dà 
la possibilità di crescere in una città in cui mi piace vivere. In Calabria ci torno 
per le vacanze!”

lucia cappelli • Plus trainer manager
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Le festività mi hanno sempre messo un po’ in imbarazzo, 
soprattutto quelle meno appariscenti rispetto alle grandi 
feste tipo il compleanno o il Natale perchè mi assale sempre 
il dubbio del regalo. Se è troppo grande rischio di apparire 
esagerata, ma a mani vuote non voglio presentarmi. E 
quindi, come risolvere questo dubbio amletico?

La risposta è sempre il dolce! Dite la verità: chiunque riceva un 
dolce per regalo è felice, merito sicuramente dello zucchero 
che ci abbraccia il cuore. 

Perciò io non ho dubbi su cosa scegliere per San Valentino: il 
dolce è il pensiero perfetto per colpire nel segno. E da single 
incallita è ancora meglio, me lo finisco a cucchiaiate senza 
doverlo dividere con nessuno.

Il dolce è perfetto anche per la festa del papà, confessiamolo, 
cosa regaliamo al papà? Una cravatta?  
Basta! Finirebbe in fondo ad un cassetto.  
Invece il dolce è lì pronto per vedere felice tutta la famiglia.
La Romana più vicina a te ti aspetta con una selezione 
di dolci da leccarsi i baffi, per tutti i gusti e per tutte le 
necessità. 
Se poi volete una personalizzazione, niente di più facile: le 
pasticcere sono pronte a scrivere ciò che desiderate sulla 
torta, basta prenotarla con un po’ di preavviso e il gioco è 
fatto.
Vi abbiamo risolto un problema, no?

The holidays have always embarrassed me a 
little, especially those that are less grandiose 
than the big holidays such as birthdays or 
Christmas because I always wonder what 
presents to give. If it's too big, then you risk 
looking ostentatious, but if you go empty-
handed, you tend to stay in the background. 
And so how do you solve this ambiguous 
quandary? 
The answer is always dessert! Let's be honest: 
anyone who receives a dessert as a gift is happy, 
undoubtedly thanks to the sugar that we 
welcome from the heart. 
So I am in no doubt about what to choose for 
Valentine's Day: dessert is the perfect thought to 
strike the mark. And when I'm single, it's even 
better. I end up spooning it all without having 
to share it with anyone. 
The cake is also perfect for Father's Day. Let's 
face it, what do we give Daddy? A tie? Definitely 
not! It would end up in the bottom of a drawer. 
Instead, the cake is there ready to make the 
whole family happy. 
Your nearest La Romana awaits you with a 
selection of desserts for a mouth-watering treat, 
for all tastes and for all needs. 
If you want a personalisation, nothing can 
be easier: the pastry chefs are ready to write 
what you want on the cake. Just let us know in 
advance and we’ll take care of the rest. 
We’ve solved a problem for you, haven't we?

per le 
Sistemati
Feste

Per conoscere la nostra 
pasticceria non perderti 
la nuova brochure. 
La trovi in tutte le 
nostre gelaterie!
To get to know our 
pastry specialities 
do not miss the new 
brochure. 
You can find it in all our 
gelaterie!

una festa senza torta, è solo una riunione!

La nostra pasticceria artigianale

gioia marcatelli • Pasticciera
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Perfetta per una 
serata in coppia in 
cui condividere una 
minuscola.
PERFECT FOR a couple's 
night out where you  
can share a minuscola. 

Perfetta per 
sorprendere con 
un mazzo di fiori 
inusuale.
PERFECT FOR suprise 
someone with an 
unusual bouquet of 
flowers

CATERINA

4 chocolates

CUORICINI DI SAN 
VALENTINO

BON BON

Perfetti per 
accompagnare 
un biglietto 
strappalacrime.
PERFECT FOR 
accompany a tear-
jerker card.

Perfetti per una 
pausa caffè tra una 
mail e l’altra.
PERFECT FOR a coffè 
break between 
emails.

This 
Season

inverno
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Barcelona
cartoline da

Our Places
Travessera de Gràcia, 

64. Barcelona
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The capital of the Spanish region of Catalonia, 
Barcelona is one of the most popular 
destinations for tourists from all over the world. 
A very ancient city full of history and culture 
but also a fun place to visit!

Capitale della regione spagnola della 
Catalogna, Barcellona è una di quelle 
mete maggiormente ambite dai turisti 
di tutto il mondo.  
Città molto antica ricca di storia e di 
cultura, ma anche di divertimento!
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passaporto
BUONISSIMO

yummy passport

la romana dal 1947

LA ROMANA DAL 1947

passaporto
BUONISSIMO

yummy passport

la romana dal 1947

LA ROMANA DAL 1947

Se sei in compagnia di un bimbo non 
dimenticarti di far timbrare il suo 

Passaporto Buonissimo 
è una splendida occasione per creare 

un souvenir insolito perfetto da tenere 
sempre accanto nel tuo portafoglio

If you are in the company of a child, 
don't forget to have their  

PASSAPORTO BUONISSIMO stamped.  
This is a wonderful opportunity to create 

an unusual souvenir that is perfect to 
always keep with you in your wallet
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Dove fare una pausa gelato?
La nostra Gelateria La Romana ha aperto nel 2022 in Travessera de 
Gràcia 64, distante solo 7 minuti a piedi dalla fermata della metro 
Gràcia. 

La Gràcia è il quartiere giovanile della città, che durante la notte si 
anima esponenzialmente. Una specie di Campo de’ Fiori catalana, 
dove è possibile ammirare frotte di ragazzi seduti per terra a 
coprire totalmente il suolo delle piazze, intenti a gustarsi una birra 
fresca o un Vermut Catalano in compagnia.

Devi assolutamente venire a farci un saluto!

Ok partiamo dalle 
cose importanti e 
rispondiamo fin da 
subito alla domanda 
imprescindibile di 
questo magazine:

Ok, let's start with the important things and 
immediately answer the essential question of this 
magazine: 

Where should you take an gelato break?
Our La Romana Gelateria opened in 2022 in 
Travessera de Gràcia 64, just 7 minutes walk from 
the Gràcia metro station. 
La Gràcia is the youth district of the city, which 
during the night comes alive exponentially. A 
kind of Catalan Campo de’ Fiori, where you can 
admire droves of youths sitting on the ground, 
completely covering the floor of the squares, intent 
on enjoying a fresh beer or a Catalan Vermouth 
in company.
You absolutely must come and say hello!
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Come arrivare a Barcellona :

Aeroporto El Prat: il vero aeroporto 
cittadino e logisticamente molto vicino al 
centro della città. È disponibile l’aerobus 
che parte ogni 5/10 minuti dal Terminal 1 
e 2 e vi permetterà di arrivare in centro in 
circa 30 minuti.

Come spostarsi a Barcellona:
Il centro è facilmente percorribile a piedi, 
in bicicletta o in metropolitana. 
Consigliamo l’acquisto della Tessera Hola 
BCN, la carta ideale per godere di tutti 
i mezzi pubblici, quali metro, autobus e 
tram.

Cosa raggiungere da Barcellona:

Montserrat: a circa un’ora e mezza da 
Barcellona, è una montagna di 1236 
metri di altezza. Nota per il monastero 
benedettino di Santa Maria de Montserrat, 
essa è ora un luogo di pellegrinaggio.

Lloret de Mar: meta turistica distante 
circa 70 km da Barcellona, è una piccola 
cittadina sul mare capitale della movida e 
del divertimento.

Girona: collocata al confine con la Francia, 
dista circa 100 km da Barcellona ed è see 
dell’Aeroporto in cui fanno scalo molte 
compagnie low cost .

Cosa vedere:

Park Güell: il modo migliore per farti 
dare un benvenuto a Barcellona, è quello 
di scegliere Parc Güell come prima tappa 
dell’itinerario. Entrare in questo parco è 
come passeggiare nei giardini incantati del 
Paese delle meraviglie.  
Non a caso è patrimonio dell’umanità 
UNESCO!

La Sagrada Familia: tappa ovvia? 
Assolutamente sì. Capolavoro immenso 
nato dalle mani di Gaudì. Vetrate colorate 
e architetture slanciate che sembrano 
arrivare fino al cielo.

Basilica di Santa Maria del Mar: chiesa 
gotica della città, è stata protagonista del 
celebre romanzo “La cattedrale del mare” di 
Ildefondo Falcones.

Casa Batlló: anch’essa opera di Gaudí , la 
struttura è ricchissima di elementi colorati 
come vetri e mosaici con frequenti giochi 
di luce. Consigliamo la prenotazione online 
del biglietto, perchè è una delle attrazioni 
più viste a livello internazionale!

Casa Milà: “La Pedrera”, ad opera di Gaudí  
e patrimonio mondiale dell’UNESCO, è 
caratterizzata da una struttura ondulata. 
Non tutti sanno che all’interno dell’edificio 
è presente una scala realizzata da Eiffel, il 
creatore della torre parigina.

Montjuic: promontorio di 173 metri 
d’altezza che si innalza sulla città, dal quale 
è possibile vedere un panorama mozzafiato 
del mare.

Quartieri:

La Rambla: famosissimo viale che collega 
Plaça de Catalunya al porto antico della 
città, Port Vell.  
Il viale è ricco di negozi di souvenir e di 
locali dove si può assaggiare la Paella!

Barceloneta: il lungomare della città, è una 
delle zone più vive della città e più amata 
dai turisti di tutto il mondo.

Eventi  
da segnarsi

5 Gennaio 2023:  
Cavalcada del Reis, parata dei Re 
Magi.

16 Febbraio / 22 Febbraio 2023:  
Carnevale, una delle feste più 
affollate e divertenti della città.

19 Marzo 2023:  
Maratona di Barcellona.

Ora che il quesito più urgente è 
stato risolto, possiamo dedicarci alla 
pianificazione del resto del tour.

Che sia un weekend o una full 
immersion di due settimane, 
Barcellona ha qualcosa per soddisfare 
ogni interesse. Tranquilli non avrete 
tempo per annoiarvi!

asia baldini • Copywriter
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Now that the most urgent question has been 
resolved, we can devote ourselves to planning 
the rest of the tour. 
Whether it's a weekend or a two-week full 
immersion, Barcelona has something to suit 
every interest. Don't worry, you won't have time 
to get bored!
How to get to Barcelona: 

El Prat Airport: the real city airport and 
logistically very close to the city centre. There is 
an airport bus that leaves every 5/10 minutes 
from Terminal 1 and 2 with which you can 
reach the centre in around 30 minutes. 
Getting around in Barcelona: 

The centre is easily accessible on foot, by bicycle 
or by metro. We recommend the purchase of 
the Hola BCN Card, the ideal card to enjoy all 
public transport, such as the metro, bus and 
tram. 
Places to reach from Barcelona: 

Montserrat: about an hour and a half from 
Barcelona, it is a mountain 1236 meters high. 
Known for the Benedictine monastery of Santa 
Maria de Montserrat, it is now a place of 
pilgrimage. 
Lloret de Mar: a tourist destination roughly 70 
km from Barcelona, it is a small town on the sea 
capital of night-life and fun. 
Girona: located on the border with France, it 
is around 100 km from Barcelona and has an 
airport where many low cost airlines stop. 
What to see: 

Park Güell: the best way to welcome you to 
Barcelona is to choose Parc Güell as the first 
stop on the itinerary. Entering this park is 
like strolling through the enchanted gardens 

IMPORTANT EVENTS 

5 January 2023:  
Cavalcada del 
Reis, parata dei 
Re Magi. 

16/22 February 2023:  
Carnival, one 
of the busiest 
and most 
entertaining 
parties in the 
city. 

19 March 2023:  
Barcelona 
Marathon

of Wonderland. It is no coincidence that it is a 
UNESCO World Heritage Site! 
The Sagrada Familia: an obvious stop? 
Absolutely. Immense masterpiece created by 
the hands of Gaudì. Colourful windows and 
slender architectures that seem to reach up to 
the sky. 
Basilica of Santa Maria del Mar: Gothic church 
of the city, it was the protagonist of the famous 
novel "The Cathedral of the Sea" by Ildefondo 
Falcones. 
Casa Batlló: also the work of Gaudí , the 
structure is rich in colourful elements such as 
glass and mosaics with frequent plays of light. 
We recommend booking your ticket online 
because it is one of the most popular attractions 
in the world! 
Casa Milà: “La Pedrera”, by Gaudí and 
a UNESCO World Heritage Site, it is 
characterised by a wavy structure. Not 
everyone knows that inside the building there 
is a staircase made by Eiffel, the creator of the 
Parisian tower. 
Montjuic: a promontory 173 meters high that 
rises above the city, from where you can enjoy a 
breathtaking view of the sea. 
Districts: 

La Rambla: a famous avenue that connects 
Plaça de Catalunya to the old port of the city, 
Port Vell. The avenue is full of souvenir shops 
and clubs where you can taste the Paella! 
Barceloneta: the promenade of the city, it is 
one of the most lively areas of the city and most 
loved by tourists from all over the world.



18 The Spatola Journal 

 Meglio di una 
Tenerina

Tenerina di nome e di fatto. Chiunque abbia 
mai assaggiato questo dolce si sarà reso conto di 
quanto sia incredibilmente morbido e gustoso.

La ricetta che vogliamo lasciarvi è appunto della 
torta ferrarese per eccellenza che ha scavalcato 
le mura della sua città natale per raggiungere 
in breve tempo il cuore di tutti gli amanti del 
cioccolato: la Tenerina al Cioccolato.

Quindi mettetevi il cappotto e uscite a comprare 
gli ingredienti. Fermatevi anche nella Gelateria 
La Romana più vicina a voi per procurarvi una 
Vaschetta di Panna Montata allo Zabaione 
che servirete insieme ud una fetta di torta 
appena tiepida.

La combo perfetta per concludere una cena in 
compagnia e per far ballare di gioia le vostre 
papille gustative.

Tender in name and deed. Whoever has ever 
tasted this cake will have realised how incredibly 
soft and tasty it is.

The recipe we want to give you is precisely the 
Ferrara cake par excellence that has climbed 
over the walls of its home town to quickly reach 
the heart of all chocolate lovers: the Chocolate 
Tenerina or moist chocolate cake.

So put on your coat and go out and buy the 
ingredients. Also stop at your nearest La 
Romana Gelateria to procure a tray of Whipped 
Cream with Zabaglione that you can serve 
together with a slightly warm slice of cake.

The perfect combo to end a dinner with friends 
and to make your taste buds dance with joy.

Taste it
Panna Montata 
allo Zabaione
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200 g Cioccolato fondente 55%
100 g  Burro
4 Uova Medie
150 g Zucchero
50 g  Farina 00

25 cm Stampo Circolare

q.b. Zucchero a velo 
100 g Panna Montata allo  
 Zabaione de La Romana 
 dal 1947

procedimento:
Iniziate tritando finemente il cioccolato e 
scioglietelo a bagnomaria mescolando di 
continuo. Solo quando il cioccolato sarà 
sciolto (ma non bollente) unite il burro a 
pezzetti lasciando stemperare anch’esso 
continuando a mescolare. 
Lasciate intiepidire. 

Nel frattempo separate i tuorli dagli 
albumi in due ciotole differenti e capienti, 
aggiungete a questi ultimi metà dello 
zucchero e montate fino ad ottenere un 
composto fermo e spumoso.

Tenete da parte gli albumi montati a neve 
e versate nei tuorli la parte restante di 
zucchero poi montate il tutto a velocità 
moderata fino ad ottenere un composto 
chiaro e spumoso. A questo punto con 
le fruste ancora in azione versate a filo 
il composto di cioccolato e burro ormai 
tiepido.

Continuate a sbattere fino a che non 
otterrete un composto uniforme. 
Aggiungete a questo punto gli albumi 
montati a neve in più riprese.

Incorporate poi gli albumi restanti 
mescolando delicatamente dal basso verso 
l’alto. Unite la farina, precedentemente 
setacciata, fino ad ottenere un composto 
liscio ed uniforme.

A questo punto imburrate e infarinate uno 
stampo da 25 cm e versate al suo interno 
l’impasto appena preparato. 

Cuocete in forno statico preriscaldato a 
180° per 25 minuti.

Una volta sfornata lasciate raffreddare la 
vostra torta tenerina prima di sformarla, 
infine decorate con zucchero a velo.

Quando servite la torta, ricordatevi di 
accompagnarla ad un’abbondante porzione 
di Panna montata allo Zabaione per garantire, 
ai fortunati commensali, un’esplosione di 
gusto.

method:
Start by finely chopping the chocolate and melt 
it in a bain-marie, stirring constantly. Only 
when the chocolate is melted (but not boiling) 
add the butter in small pieces, letting it also 
melt while continuing to stir. Let it cool down. 

Meanwhile separate the egg yolks from the egg 
whites in two different and large bowls. Add 
half of the sugar to the latter and beat until a 
firm and frothy mixture is obtained. 

Set aside the egg whites whipped to stiff peaks 
and pour the remaining sugar into the egg 
yolks, then whip everything together on a 
moderate speed until a clear and frothy mixture 
is obtained. At this point, with the whisks still 
in motion, pour in the chocolate and butter 
mixture that is now lukewarm. 

Keep beating until a uniform mixture is 
obtained. At this point gradually add the 
whipped egg whites. 

Then incorporate the remaining egg whites, 
gently stirring from the bottom up. Add the 
flour, previously sieved, until a smooth and 
uniform mixture is obtained. 

At this point butter and flour a 25 cm mould 
and pour in the freshly prepared mixture. 

Bake in a static oven preheated to 180° for 25 
minutes. 

Once baked, let your moist chocolate cake cool 
down before removing it from the tin. Finally 
decorate with icing sugar. 

When serving the cake, remember to 
accompany it with an abundant portion of 
Whipped Cream with Zabaione to ensure, to 
the lucky diners, an explosion of taste.

ambra pecci • R&D Manager
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Talking today about safeguarding the planet 
is a must and is even essential. The issue 
is extremely topical and urgent but above 
all it must become an issue that concerns 
everyone. None of us can feel excused and the 
responsibility to implement concrete actions to 
wisely manage the resources that are available 
to us must involve individuals and companies 
on a large scale.
For this reason La Romana has made a massive 
effort to reduce its impact on the environment 
and, although the road is still long, many 
improvements have been made in recent years.
The first of these was the decision to use 
eco-friendly material for all packaging: since 

2013 all cups containing gelato have been 
biodegradable, the teaspoons are made of PLA 
and the straws, plates and cutlery are made 
of paper. In addition to these initiatives, there 
is a strong motivation to encourage separate 
collection in stores and the recycling of all 
packaging used.
Finally, La Romana adopts a working style 
aimed at eliminating waste, of both resources 
and from an economic perspective. It is still 
necessary to perfect this policy and every choice 
is guided by the awareness that every small 
contribution serves to renew an obsolete and 
selfish mentality, by virtue of a change that we 
can no longer postpone.

Take 
care
Pack!

Parlare oggi di salvaguardia del pianeta è doveroso e addirittura indispensabile. Il tema è 
quanto mai attuale e urgente ma soprattutto deve diventare un argomento che riguarda 
tutti. Nessuno di noi può sentirsi esonerato e la responsabilità di mettere a terra azioni 
concrete per gestire in modo oculato le risorse che ci sono date a disposizione, deve 
coinvolgere su ampia scala privati e aziende.

Per questo motivo La Romana si è impegnata in modo massiccio per ridurre il suo impatto 
sull’ambiente e, anche se la strada è ancora lunga, molti miglioramenti sono stati apportati 
negli ultimi anni.

Il primo fra tutti è stata la decisione di utilizzare per tutto il packaging, materiale 
ecosostenibile: dal 2013 tutte le coppette che contengono il gelato sono biodegradabili, i 
cucchiaini sono prodotti in PLA, le cannucce, i piatti e le posate sono in carta. A queste 
iniziative si aggiunge la forte motivazione a sostenere la raccolta differenziata nei punti 
vendita e il riciclo di tutti gli imballaggi utilizzati.

La Romana infine adotta uno stile lavorativo volto ad abbattere gli sprechi sia di risorse che 
economici. Perfezionare questa politica è ancora un’esigenza reale e ogni scelta è guidata 
dalla consapevolezza che ogni piccolo contributo serve a rinnovare una mentalità obsoleta e 
egoista, in virtù di un cambiamento che non possiamo più rimandare.

annalisa benedettini • Graphic designer
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Non proprio, ma possiamo spiegare.

Lo zucchero è un ingrediente fondamentale del gelato artigianale 
italiano perché si occupa di strutturare la ricetta e sostenere il 
bilanciamento degli ingredienti. 

Insieme all'acqua, lo zucchero costituisce un ingrediente 
primario per la realizzazione del gelato. Infatti, non è pensabile 
formulare un gelato senza questo elemento. La finalità dello 
zucchero nel gelato va ben oltre la sua capacità dolcificante: 
questa importante materia prima, infatti, viene sfruttata anche 
per la sua sorprendente capacità anticongelante. In altri termini, 
l'aggiunta di zuccheri in una miscela per gelato riduce la capacità 
di congelamento dell'acqua presente, evitando che questa, una 
volta sottoposta al processo di gelatura, appaia come una massa 
dura e cristallina.

Oggi sul mercato esistono derivati o sostituti, ma ancora 
necessitano di componenti aromatiche di supporto che noi, per la 
nostra tradizione, tendiamo ad evitare. Siamo romagnoli e quindi 
pretenziosi sul gusto!

Stiamo lavorando comunque per trovare un’alternativa capace di 
rispettare le nostre ricette, mantenendo lo stesso equilibrio dettato 
dalla tradizione. 

Not really, but we can explain better.
 Sugar is a fundamental ingredient of Italian 
artisan gelato because it is responsible for 
structuring the recipe and supporting the 
balance of ingredients. 
Together with water, sugar is a primary 
ingredient for gelato making. In fact, it is not 
conceivable to formulate an gelato without this 
element. The purpose of sugar in gelato goes far 
beyond its sweetening capacity: this important 
raw material is in fact also exploited for its 
surprising antifreeze capacity. In other words, 
the addition of sugars in an gelato mixture 
reduces the freezing capacity of the water 
present, preventing it, once subjected to the 
freezing process, from appearing as a hard and 
crystalline mass.
Today there are derivatives or substitutes on the 
market, but they still need supporting aromatic 
components that we, in our tradition, tend 
to avoid. We are Romagna and are therefore 
pretentious about taste!
We are still working to find an alternative 
capable of respecting our recipes while 
maintaining the same balance dictated by 
tradition.

si può fare  
un gelato senza 
zucchero?

Faq

ivano zucchi • Production Manager

The nutritional tables and the list of ingredients 
of all the products available at the gelateria 
can be found online. You can find them on the 
website www.gelateriaromana.com on the 
"Ingredients" page.

Sono online le tabelle nutrizionali e la lista ingredienti di tutti i prodotti 
disponibili in gelateria. Le potete trovare sul sito www.gelateriaromana.
com nella pagina “Ingredienti”
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Noi de La Romana siamo sempre in cerca 
di persone appassionate e motivate che 
vogliono entrare a far parte della nostra 
squadra. 

We at La Romana are always looking for 
passionate and motivated people who want to 
join our team. To apply, scan this QRcode and 
send us your CV! 

Per candidarti 
scansiona questo 

QRcode e inviaci il 
tuo curriculum!
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La nostra crêpe con impasto al cacao farcita 
con confettura di arancia e scaglie di cioccolato 
fondente!  Un insieme di sapori contrastanti. 
Si passa dal dolce del cioccolato contenuto 
nell'impasto, all'aspro della marmellata di arancia 
fino ad arrivare alla croccantezza delle gocce 
di cioccolato fondente. Un gioco di palati, una 
ricchezza di gusti, ideale per iniziare la giornata 
con un'ottima colazione!

Our cocoa flavoured crêpe filled with marmalade and dark 
chocolate flakes!  A set of contrasting flavours. The flavours 
range from the sweetness of the chocolate contained in 
the crêpe itself to the sourness of the marmalade to the 
crunchiness of the dark chocolate drops. A play of palates, 
a multitude of flavours, ideal to start the day with a 
satisfying breakfast!

The combination
we Reccomend


