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Nella “c a s a” del gelato
l’entusiasmo è alle stelle
L’e vento Visita degli alunni del plesso “Felice Cataldi” di Alatri
Gli studenti della classe quinta C allo stabilimento Froneri di Ferentino

L’ACCOGLIENZA
NICOLETTA FINI

Li abbiamo visti emozionati
da subito. Alcuni “esploratori
alunni”che hanno aderito al pro-
getto dell’album “Alla ricerca dei
tesori ciociari”, appena il pulmi-
no su cui viaggiavano è entrato
in una delle grandi realtà del ter-
ritorio, dove la golosità è di casa.
Si guardavano attorno già dal ve-
tro dello scuolabus, immaginan-
do cosa potesse esserci all’inter-
no di quel grande stabilimento a
Ferentino, ma soprattutto, cu-
riosi di vedere dove e come ven-
gono prodotte quelle bontà che
solo a pronunciarle hanno fatto
“saltare” di gioia 25 bambini del
plesso “Felice Cataldi” di Tec-
chiena, dell’istituto comprensi-
vo Ignazio Danti di Alatri. Maxi-
bon (anche in versione micro),
Tartufo, Coppetta Fragoletta so-
no stati alcuni dei gelati fatti gu-
stare agli alunni. Gli studenti so-
no stati i primi fortunati ad en-
trare nello stabilimento della
multinazionale Froneri, la joint
venture del gelato partecipata al
50% da Nestlé e R&R nata circa
due anni fa. Ma i gelati sono stati
soltanto l’ultima tappa della bel-
lissima mattinata di ieri.

Tutto è cominciato dall’acco-
glienza, impeccabile, dello staff
Froneri. La simpatia e la profes-
sionalità di Amerigo Guida han-
no dato il benvenuto agli alunni
e alle insegnanti. Insieme ad
Alessandra Ferri, Amerigo ha ac-

compagnato i bambini nel viag-
gio del gusto. Attentissimi quan-
do è stato illustrato loro il video
sulla storia e la nascita del gela-
to. Diverse anche le domande.
Man mano che si avvicinava il
momento di entrare nell’area de-
dicata alla produzione, l’entusia-
smo degli alunni cresceva sem-
pre più. Prima però, per tutti, ca-
mice e cuffia da indossare, per il
rispetto dell’igiene, come ha da
subito spiegato Guida. E poi tutti
a farsi “coccolare” dalla bontà,
dalle prelibatezze, dalla genuini-
tà e, è proprio il caso di dire, presi
per la gola dallo staff dello stabi-
limento in cui vengono prodotti
gelati con cui sono cresciute in-
tere generazioni, partendo dallo
storico “stecco degli italiani”
Mottarello, dal 1940. Passando

per l’inconfondibile Coppa del
nonno che ha compiuto 60 anni
nel 2015. E come dimenticare la
Cremeria, arrivata dal 1983 a sa-
ziare la voglia di freschezza e
bontà e quest’anno rinnovata
completamente e solo con latte
fresco italiano, senza aromi e
senza coloranti, per un gusto ge-
nuino che deriva da ingredienti
selezionati.

I bambini sono stati accompa-
gnati in produzione passando
nella bellissima e accogliente
area dove è scritta sui muri la sto-
ria dei gelati Motta-Nestlé, tutti
in ordine di nascita e disegnati
lungo il percorso in cui si incam-
minano i dipendenti e gli ospiti,
anche per dare quel senso di ap-
partenenza, e soprattutto di or-
goglio, a chi lavora per produrre
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bontà che non moriranno mai.
Dipendenti che hanno anche at-
traversato momenti difficili,
hanno fatto sacrifici senza mai
mollare. E la “forza” dei dipen-
denti importante per il sito cio-
ciaro è stata più volte ribadita
anche da Pietro Monaco, ammi-
nistratore delegato di Froneri
Italia e group chief operations
officer della joint venture a livel-
lo globale. E proprio lo sviluppo
della Froneri porterà sicura-
mente nuova linfa alla Ciociaria.

Il viaggio è proseguito poi
“dall’alto” della produzione. Gli
alunni, sempre più incuriositi,
hanno potuto osservare il lavoro
dei dipendenti e vedere come
vengono prodotti i gelati. E dul-
cis in fundo, tutti in mensa. L’ora
tanto attesa e gustosa è arrivata
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Gli alunni in mensa a gustare i gelati offerti e prodotti dal gruppo Froneri Altri alunni del plesso Felice Cataldi di Tecchiena gustano i gelati, tra cui il Maxibon e la coppetta Fragoletta
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Prosegue il tour

I prossimi visitatori da Serrone
l Proseguiranno dalla prossima
settimana gli incontri degli
studenti nello stabilimento Froneri
di Ferentino. I prossimi fortunati
alunni che avranno l’opportunità di

conoscere la grande realtà
dell’azienda multinazionale che
produce prodotti amati dai
bambini, i gelati, arriveranno da
S e r ro n e.


