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La nuova era
del Palazzo 
del Freddo

Fassi Gelateria 
Via Principe Eugenio, 65-67 Roma

Da un paio d’anni la gestione dello storico Palazzo del Freddo 
di Roma è affidata ad Andrea Fassi, intenzionato a espandere 

il marchio nel mondo, mantenendo immutati i principi 
che hanno reso il gelato targato Fassi una vera e propria 

istituzione. Imperativo categorico: non snaturare la tradizione 
coniugandola con l’innovazione. Insegnando ai consumatori 

come riconoscere un prodotto realmente artigianale

testo di Valeria Maffei 
foto di Emanuela Perri

storie di gelato
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Pronipote del fondatore, Andrea 
rappresenta la quinta generazione 
dei maestri Fassi. Giovane e 
intraprendente, si laurea in Scienze 
Politiche coltivando la passione per la 
scrittura. Prima di seguire la passione 
di famiglia, spinto da profonda 
curiosità, gira il mondo entrando 
in contatto con culture lontane. 
Cresciuto con il gelato nel sangue 
ama applicare le sue esperienze 
di viaggiatore alla produzione di 
gusti esotici e sperimentali. Ritorna 
al passato dando spazio al valore 
dell’intuito piuttosto che ai rigidi 
schemi matematici in cui spesso 
oggi è racchiuso il mondo del gelato. 
Combina la passione per il laboratorio 
con il controllo di gestione: è l’unico 
responsabile del Palazzo del Freddo 
in qualità di Amministratore delegato.

la storia di...



il gelatiere italiano - www.italiangourmet.it • 1/2017132 

 

Agli inizi del ‘900 Piazza Vittorio, e 

l’Esquilino in generale, erano molto 

diversi dal quartiere depresso e triste-

mente degradato che si presenta oggi a 

chi ha l’ardore di addentrarsi nei suoi 

meandri. Allora l’elegante piazza in sti-

le umbertino, la più estesa di Roma, 

sormontata da maestosi por-

tici e costellata da lussuo-

si palazzi, così come il 

meraviglioso giardino, 

un vero e proprio capo-

lavoro di architettura 

paesaggistica, erano 

il centro salottiero più 

vivace della città, dove 

alloggiava la borghesia 

ministeriale approdata a 

Roma divenuta Capitale. Ed è 

proprio qui, a pochi passi da Piazza Vit-

torio, che Giovanni Fassi, nel lontano 

1928 decise di dar vita al suo quartier 

generale: Il Palazzo del Freddo, uno smi-

surato tempio in marmo e travertino, 

700 mq in tutto, dedicato esclusivamen-

te al gelato. Infatti, dopo un’esperienza 

come pasticcere presso la Casa reale, il 

gelatiere sovrano, come veniva chia-

mato Giovanni, decise di invertire la 

rotta e puntare su un prodotto di cui 

aveva intuito le potenzialità: i 1.500 kg 

di gelato realizzati quotidiana-

mente nel periodo estivo 

confermarono la bontà 

della sua intuizione, 

nonché della sua 

produzione che ha 

saputo, negli anni, 

rimanere fedele a 

se stessa e a poche 

ed essenziali rego-

le: laboratorio a vista, 

prezzi giusti e qualità. 

La dinastia Fassi ha dunque 

accompagnato i romani lungo un se-

colo di storia; tante le fasi che si sono 

avvicendate - la requisizione del Palaz-

zo durante la guerra per essere trasfor-

mato dalla Croce Rossa in un centro 

di smistamento delle materie prime, il 

boom del gelato subito dopo la seconda 

guerra mondiale e l’inizio, negli anni 

'80, del degrado del rione dovuto alla 

mancanza di politiche di gestione delle 

tante etnie che popolano l’Esquilino - e 

che hanno visto il Palazzo del Freddo 

passare “dolcemente” di padre in figlio, 

fino ad arrivare alla gestione odierna 

di Andrea Fassi che, da due anni, guida 

una partnership con la multinazionale 

coreana Haitai Confectionery & Foods, 

iniziata negli anni 2000 e trasformata-

si in un’acquisizione commerciale nata 

nel segno della tutela dell’artigianato e 

della promozione del Made in Italy nel 

mondo. 

un brand che vanta
62 PUNTI VENDITA
«Nel 2002 mio padre ha dato vita ad 

un franchising in Corea aprendo ben 

62 punti vendita. Questa idea è piaciu-

ta ai responsabili dell’Haitai che prima, 

nel 2008, hanno acquistato il progetto 

in Corea e poi, nel 2014, la proprietà 

storie di gelato

Il palazzo 
del freddo 

di Via Principe 
Eugenio è un enorme 

tempio del gelato 
con oltre un secolo 

di storia



 

I PRODOTTI
Molti, moltissimi i prodotti a 
marchio Fassi considerati dei veri 
must per i romani, disposti ad 
attraversare la città per assaporarli 
o portarli a casa (da poco è anche 
disponibile il servizio di consegna 
con Moovenda). 
Si comincia con il vero best 
seller del Palazzo: l’amatissimo 
Sanpietrino, un semifreddo glassato 
disponibile in 12 gusti, per passare 
poi alla Caterinetta, un semifreddo 
dedicato alle sartine torinesi devote 
a Santa Caterina, al classico 
maritozzo con la panna, a Ninetto, 
il primo semifreddo su stecco, per 
finire con il tramezzino, a base di 
soffice pan di spagna ripieno di 
semifreddo. 
Non mancano i prodotti studiati 
appositamente per l’inverno, come 
la zuppetta, un pan di spagna 
bagnato con l’alchermes, crema 
pasticcera, panna e ciliegine, 
oppure i cannoli con semifreddo, 
il gelato caldo o le deliziose creme 
calde. I gusti gelato, poi, sono un 
vero e proprio tripudio di sapori, 
adatti a tutte le stagioni. 
I più venduti? 
Sempre i classici: pistacchio, 
nocciola e fragola.
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DOVE
  Fassi Gelateria 
Via Principe Eugenio, 65-67 - 00185 Roma 
Tel. 06 4464740 
www.gelateriafassi.com

I NUMERI

  700 mq in tutto, con 180 mq di laboratorio a vista  
e 120 sedute

  a breve sarà inaugurata la Sala Giuseppina che 
affaccia sul giardino interno, disponibile per eventi 
o come laboratorio sociale

  37 i gusti prodotti, sia in estate sia in inverno

  uno staff di 17 persone, di cui 4 in laboratorio,  
che diventano 20 in estate

  Il gelato è venduto al prezzo di 14 €/kg

  800 kg di gelato prodotti al giorno in estate  
e 350 in inverno

  Il calo delle vendite nella stagione fredda è di circa 
il 35% a cui si cerca di far fronte con promozioni 
e un’offerta di prodotti appositamente studiati per 
l’inverno

  Aperto 7 giorni su 7, l’orario cambia in base alle 
stagioni e ai giorni della settimana 
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della nostra azienda, con due clausole 

vincolanti però. La prima è che io rima-

nessi come amministratore delegato e 

la seconda è che la produzione fosse di 

mia esclusiva competenza. La vendita 

dà solidità al progetto familiare: quello 

di permettere al marchio Fassi di svi-

lupparsi a livello mondiale. Il mio tra-

guardo finale? Aprire, da qui a 5 anni, 

più punti vendita identici al Palazzo del 

Freddo nelle principali città del mondo», 

precisa Andrea Fassi. 

«Il nostro gelato è frutto della selezio-

ne delle materie prime migliori, delle 

tecnologie di produzione e del nostro 

know how. I franchising rispettano 

All’interno 
del Palazzo del 

Freddo c’è un piccolo 
museo che mette in 
esposizione alcuni 

macchinari 
e del materiale 
pubblicitario 

originale d’epoca

questi parametri; 

il gelato a Seoul 

viene realizzato in 

un laboratorio cen-

tralizzato, seguen-

do scrupolosamente 

le nostre ricette. Al Pa-

lazzo del Freddo a Roma 

il gusto, da oltre 100 anni, è 

sempre lo stesso: i grandi volumi e l’ap-

prezzamento della nostra clientela, un 

affezionato zoccolo duro di romani, oltre 

ai tantissimi turisti, può confermarlo». 

Ma la ventata di novità portate da An-

drea - classe 1984, cresciuto a pane e 

gelato e con all’attivo un gran numero 

di corsi nell’universo gelato - non fini-

scono qui. Altro suo cavallo di battaglia 

è una logica gestionale basata sull’etica 

e le politiche sociali.

«Una delle priorità è quella di impe-

gnarmi, insieme ad altri imprenditori 

giovani come me, per realizzare eventi 

e iniziative finalizzate al rilancio del ri-

one Esquilino. Sto dando alla mia azien-

da un’impostazione etica. Con il nome 

di Fassi For Children stiamo portando 

avanti iniziative benefiche a favore dei 

bambini, sposando inoltre progetti ter-
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cUrIosITà
Il "Telegelato Giuseppina" è un 
marchio che fu registrato nel 1928 
quando Giovanni Fassi usò per primo 
il ghiaccio secco per confezionare i 
gelati e trasportarli fuori dai congelatori 
per diverse ore. Una "trovata" che 
permise al generale Italo Balbo di 
portare abbondanti scorte di gelato 
Fassi addirittura in Libia.

ritoriali e stando attenti alle esigenze 

delle famiglie. È per questo che abbia-

mo lanciato Fattore Fassi, una scon-

tistica volta a favorire i consumi e le 

attività ludiche tra genitori e figli: ba-

sta scaricare una tessera per avere uno 

sconto di importo crescente in base al 

numero dei figli (il 10% di sconto per il 

primo figlio, il 20% per il secondo e gra-

tis dal terzo in poi); poi ci sono delle of-

ferte molto vantaggiose sul prezzo del 

gelato valide in particolari giorni della 

settimana».

UN GrANDE soGNo
Fare in modo che il Palazzo del Freddo tor-

ni a essere non solo un polo commerciale 

ma anche culturale, diventando un punto 

di riferimento per il quartiere e i suoi abi-

tanti, dove assistere alla presentazione di 

libri, opere d’arte e concerti, è tra le altre 

novità introdotte dalla nuova gestione di 

Andrea Fassi, a cui va indiscutibilmente il 

merito di aver saputo guardare al futuro, 

senza snaturare il lungo passato dell’atti-

vità portata avanti dalla sua famiglia. 

«In finale, educare al gusto, far capire 

cosa sia realmente un gelato artigianale, 

per consentire poi al consumatore di sce-

gliere con consapevolezza, è ciò che mi 

sta più a cuore. Un obiettivo che perseguo 

attraverso le visite guidate e soprattutto 

tramite i corsi che organizziamo e che 

presto vorrò strutturare in una vera e 

propria accademia del gelato, aperta a chi 

- soprattutto alle categorie socialmente 

svantaggiate -  vuole apprendere una pro-

fessione, ma anche a chi desideri impara-

re come si fa il gelato, semplice e buono 

come quello di una volta».  


