






Sperimentiamo ogni giorno nuovi sistemi per 
portare nei laboratori di gelateria e pasticceria 
prodotti sempre migliori, volgendo lo sguardo 
a Soluzioni che vadano oltre la Naturalità del 
prodotto.
La Ricerca continua e la Tecnologia di cui 
ci avvaliamo, permettono oggi di offrire ai 
Professionisti versioni evolute della Materia Prima, 
migliorata in termini di conservabilità, costanza 
qualitativa e praticità di utilizzo.
I Frutti del nostro impegno sono pura celebrazione 
della Natura in senso stretto; ingredienti innovativi 
e semplicemente Buoni, riconducibili al Saper Fare 
che solo l’esperienza può dare.

Il Cuore del nostro lavoro è la Curiosità.
Esploratori pEr Natura





Anselmi ha saputo innovarsi 
e innovare il mondo del gelato 
artigianale italiano, precorrendo 
i tempi con uno spirito che per 
natura guarda al futuro.

Fortunato Anselmi fonda 
a Padova la sua azienda di 
importazione di spezie e 
Vaniglia.

Oltre alle creme, Anselmi 
inizia la produzione di 
Cremolati per Sorbetti.

Iniziano i primi lavori di 
ricerca: amidi per budino e la 
famosa “Crema Leone”.

Vengono  prodotti i primi 
neutri e basi per dare 
cremosità al gelato.
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La storia del gelato
è fatta di boom,
di innovazioni e

di sapori autentici.
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L’azienda cresce e introduce 
la Famiglia di basi Paster, 
Pastervan, Pastermilk.

Le Specialità Anselmi, 
come Gran Visir, Vanigliata 
Bianca e Zabajone Riviera si 
distinguono quali esempi di 
gelateria innovativa.

Il percorso di Anselmi 
si unisce a quello di 
Montebianco, azienda leader 
del settore.

Le Specialità Anselmi rivivono in una nuova 
gamma composta da paste pure 100% e da 
rivisitazioni in chiave innovativa di grandi 
classici adatti a tutti i professionisti che 
puntano all’eccellenza nel gelato.
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Nuclei e Basi per Gelati e Sorbetti con i quali comporre 
ricette sartoriali; paste caratterizzanti adatte alla 
personalizzazione estrema della propria proposta.

alla basE dEl GElato

prodotti certificati IEIC 

Nucleo Proteico AnselmiNucleo Proteico Anselmi
Dai più corpo al tuo gelato per maggiore cremosità.

CODICE DESCRIZIONE DOSAGGIO gr per kg/lt di miscela IMBALLO FORMATO

190105AN Nucleo Proteico Anselmi 50/100 Sacchetto 1 kg x 10

Nucleo Base AnselmiNucleo Base Anselmi
Dai più aria al tuo gelato per maggiore sofficità.

CODICE DESCRIZIONE DOSAGGIO gr per kg/lt di miscela IMBALLO FORMATO

191001AN Nucleo Base Anselmi 50/100 Sacchetto 1 kg x 10

50 Special Anselmi e 100 Special Anselmi50 Special Anselmi e 100 Special Anselmi
Senza emulsionanti né stabilizzanti con naturale aroma di vaniglia Madagascar.

CODICE DESCRIZIONE DOSAGGIO gr per kg/lt di miscela IMBALLO FORMATO

161001AN
161015AN

50 Special Anselmi
100 Special Anselmi

50 per lt di latte
100 per lt di latte

Sacchetto
Sacchetto

1 kg x 10
1,5 kg x 8

Crema AnselmiCrema Anselmi
Caratterizzante per base al gusto crema con uova da galline allevate a terra.

CODICE DESCRIZIONE DOSAGGIO gr per kg/lt di miscela IMBALLO FORMATO

212003AN
212001AN

Crema Anselmi 3 kg
Crema Anselmi 1 kg

30/50
30/50

Latta
Latta

3 kg x 2
1 kg x 6

Nucleo Frutta AnselmiNucleo Frutta Anselmi
Mix di fibre strutturante per sorbetti cremosi e ricchi di frutta; completamente senza E.

CODICE DESCRIZIONE DOSAGGIO gr per kg/lt di miscela IMBALLO FORMATO

190101AN Nucleo Frutta Anselmi 35/40 Sacchetto 1 kg x 10

Latte AnselmiLatte Anselmi
Accentua il gusto di Fiordilatte con vero latte italiano.

CODICE DESCRIZIONE DOSAGGIO gr per kg/lt di miscela IMBALLO FORMATO

215003AN Latte Anselmi 3 kg 30/50 Latta 3 kg x 2

Vaniglia AnselmiVaniglia Anselmi
Rinforzo alla Vaniglia del Madagascar per Fiordipanna dal gusto caratteristico e per arrotondare gusti…

CODICE DESCRIZIONE DOSAGGIO gr per kg/lt di miscela IMBALLO FORMATO

218003AN
218001AN

Latte Anselmi 3 kg
Latte Anselmi 1 kg

30/50
30/50

Latta
Latta

3 kg x 2
1 kg x 6
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i puri

Pistacchio VerdePistacchio Verde
di Bronte DOPdi Bronte DOP
Pasta pura 100 %, 

sapore intenso e utilizzo 
versatile prodotto 
certificato DOP.

Pistacchio VerdePistacchio Verde
di Bronte DOP NCdi Bronte DOP NC

Pasta pura 100 %, sapore intenso e 
utilizzo versatile. Nessuna aggiunta di 
Clorofilla per un colore estremamente 
naturale tendente al marrone chiaro. 

Prodotto certificato DOP.

NocciolaNocciola
Piemonte IGPPiemonte IGP

Pasta pura di Nocciola 
Piemonte dal profumo 

nobile e intenso prodotto 
certificato IGP.

Latte diLatte di
Mandorle AvolaMandorle Avola

Pasta pura di Mandorle 
dal gusto delicato adatta 
per la realizzazione di 

gelati e granite.

NoceNoce
PecanPecan

Pasta pura di noce  Pecan 
degli Stati Uniti d’America.

Da provare solo o in contrasto 
con sapori più dolci.

MandorlaMandorla
di di TTorittooritto

Intensa e profumata, 
dalla Puglia, una 
mandorla per veri 

intenditori.

Senza aromi e coloranti, paste ottenute per spremitura 
dalle migliori materie prime. Vere e proprie Eccellenze 
da impiegare per gelati e sorbetti dalla qualità garantita 
ed estremamente versatili per utilizzi in pasticceria.
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Pistacchio Verde di Bronte DOPPistacchio Verde di Bronte DOP
CODICE DESCRIZIONE DOSAGGIO gr per kg di miscela IMBALLO FORMATO

292553AN
292551AN

Pasta 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP” 3 kg
Pasta 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP” 1 kg

80/100
80/100

Latta
Latta

3 kg x 2
1 kg x 6

Pistacchio Verde di Bronte DOP NCPistacchio Verde di Bronte DOP NC
CODICE DESCRIZIONE DOSAGGIO gr per kg di miscela IMBALLO FORMATO

292563AN
292561AN

Pasta 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP” NC 3 kg
Pasta 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP” NC 1 kg

80/100
80/100

Latta
Latta

3 kg x 2
1 kg x 6

Nocciola Piemonte IGPNocciola Piemonte IGP
CODICE DESCRIZIONE DOSAGGIO gr per kg di miscela IMBALLO FORMATO

292543AN
292541AN

Nocciola Piemonte IGP 3 kg
Nocciola Piemonte IGP 1 kg

80/100
80/100

Latta
Latta

3 kg x 2
1 kg x 6

Latte di Mandorle AvolaLatte di Mandorle Avola
CODICE DESCRIZIONE DOSAGGIO gr per kg di miscela IMBALLO FORMATO

292523AN
292521AN

Latte di Mandorle Avola  3 kg
Latte di Mandorle Avola  1 kg

80/100
80/100

Latta
Latta

3 kg x 2
1 kg x 6

Noce PecanNoce Pecan
CODICE DESCRIZIONE DOSAGGIO gr per kg di miscela IMBALLO FORMATO

292533AN
292531AN

Noce Pecan 3 kg
Noce Pecan 1 kg

80/100
80/100

Latta
Latta

3 kg x 2
1 kg x 6

Mandorla di Mandorla di TTorittooritto
CODICE DESCRIZIONE DOSAGGIO gr per kg di miscela IMBALLO FORMATO

292603AN
292601AN

Mandorla Toritto da 3 Kg
Mandorla Toritto da 1 Kg

80/100
80/100

Latta
Latta

3 kg x 2
1 kg x 6

prodotti certificati IEIC 
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i pEsti
Paste pure non completamente raffinate in grado di donare al 
gelato una consistenza unica. I pesti Anselmi nascono per essere 
miscelati con frusta prima della mantecazione; questo permette 
di cogliere, nel prodotto finito, il frutto in piccoli pezzi.

Pesto di PistacchioPesto di Pistacchio
Pasta pura 100 % non completamente raffinata per poterne

cogliere il frutto in pezzi anche dopo la lavorazione. Origine Sicilia.
CODICE DESCRIZIONE DOSAGGIO gr per kg di miscela IMBALLO FORMATO

292573AN
292571AN

Pesto di Pistacchio Sicilia 3 kg
Pesto di Pistacchio Sicilia 1 kg

120
120

Latta
Latta

3 kg x 2
1 kg x 6

Pesto di Nocciola ItalianaPesto di Nocciola Italiana
Pasta pura non completamente raffinata per poterne cogliere il frutto in pezzi

anche dopo la lavorazione. Origine Italia.
CODICE DESCRIZIONE DOSAGGIO gr per kg di miscela IMBALLO FORMATO

292583AN
292581AN

Pesto di Nocciola Italiana 3 kg
Pesto di Nocciola Italiana 1 kg

120
120

Latta
Latta

3 kg x 2
1 kg x 6

Pesto di ArachidePesto di Arachide
Pasta pura di arachide Americana non completamente raffinata per poterne cogliere il frutto

in pezzi anche dopo la lavorazione. Sapore deciso e persistente.
CODICE DESCRIZIONE DOSAGGIO gr per kg di miscela IMBALLO FORMATO

292593AN
292591AN

Pesto di Arachide 3 kg
Pesto di Arachide 1 kg

120
120

Latta
Latta

3 kg x 2
1 kg x 6
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lE spEcialita'
aNsElmi

Grandi Classici dal sapore autentico, realizzati in chiave 
innovativa con materie prime nobili per un gelato ricco di 
storia, e naturalmente buono.

Chicchi TorroneChicchi Torrone
Tutto il gusto rotondo del torrone artigianale,

con aggiunta di granella di pistacchio, nocciola e mandorla.
CODICE DESCRIZIONE DOSAGGIO gr per kg di miscela IMBALLO FORMATO

211003AN
211001AN

Chicchi Torrone 3 kg
Chicchi Torrone 0,8 kg

50/60
50/60

Latta
Latta

3 kg x 2
1 kg x 6

Zabaione RivieraZabaione Riviera
Con uova pasta gialla da galline allevate a terra e Marsala Florio.

CODICE DESCRIZIONE DOSAGGIO gr per kg di miscela IMBALLO FORMATO

219003AN
219001AN

Zabaione Riviera 3 kg
Zabaione Riviera 1 kg

70/80
70/80

Latta
Latta

3 kg x 2
1 kg x 6
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moNdo cioccolato

In chiave di massima personalizzazione i prodotti Anselmi 
consentono di realizzare gelato al cioccolato –non cacao- 
di massima qualità sia fondente che al latte dal sapore 
rotondo, intenso e caratteristico.

prodotti certificati IEIC 

Base per cioccolato fondenteBase per cioccolato fondente
Base dedicata per sorbetti al cioccolato fondente senza lattosio.

CODICE DESCRIZIONE DOSAGGIO gr per kg di miscela IMBALLO FORMATO

161050AN Base Cioccolato Fondente 1 busta + 2 lt acqua + 300gr 
cioccolato in polvere

Sacchetto 1 kg x 10

Cioccolato in polvere AnselmiCioccolato in polvere Anselmi
Pratico utilizzo su base bianca per cioccolato al latte o con base apposita

per cioccolato fondente “lactose free”. Origine Ecuador.
CODICE DESCRIZIONE DOSAGGIO gr per kg di miscela IMBALLO FORMATO

505025AN Cioccolato in Polvere Ecuador 150/300 Sacchetto 1 kg x 10
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la qualita' rEalE

NEl GElato artiGiaNalE

La corretta valutazione dal punto di vista 
sensoriale degli ingredienti che si utilizzano in 
gelateria è un aspetto importante per affrontare 
scelte consapevoli e per verificare l’effettiva 
qualità dei prodotti.

Ogni persona ha la capacità di analizzare i 
prodotti che assaggia in maniera soggettiva in 
base alle proprie esperienze e alle abitudini di 
assaggio; solo chi ha una formazione specifica è 
in grado di utilizzare al meglio il proprio apparato 
gustativo e olfattivo e riesce ad esprimere in 
modo oggettivo le sensazioni che percepisce.

I prodotti Anselmi sono gli unici prodotti per 
gelateria a poter vantare, tramite la collaborazione 
con l’Istituto delle Eccellenze Italiane certificate, 
una individuazione esatta del profilo aromatico.
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Profilo sensorialeProfilo sensoriale
Anselmi certifica la qualità reale partendo dall’individuazione 

delle caratteristiche aromatiche del prodotto.
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iNNovazioNE

La voglia di migliorarsi costantemente, di mettere in 
discussione i propri limiti, rispondere alle esigenze 
del mercato e anticiparne i trend:  ecco lo spirito che 
contraddistingue  da sempre Anselmi.

Con l’unico vincolo della qualità senza 
compromessi, nei nostri reparti di ricerca le idee 
nascono, si evolvono e, grazie alle più avanzate 
tecnologie del momento, si trasformano in 
soluzioni all’avanguardia, sempre nuove e in 
grado di stupire.
Oggi, il futuro del Gelato si delinea più 
sorprendente che mai.

Per poter ottenere il riconoscimento Life trail, un 
prodotto deve soddisfare criteri di Trasparenza, 
ingredienti certificati, Territorialità, garanzia 
sulla provenienza delle materie prime, e Affinità di 
gusto, replicando fedelmente il gusto originario. 

NO
OGM

Massimo orientamento ad una food policy trasparente:
tutti i prodotti Anselmi sposano la filosofia Life Trail.
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LIFE

TRAIL

L I F E  T R A I L
una filosofia di qualità

LA NECESSITÀ DI SENTIRSI TUTELATI SUL TEMA
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE È UN DIRITTO 

INALIENABILE DI TUTTI NOI CONSUMATORI.

P R I N C I P I  E  C R I T E R I  D I  L I F E  T R A I L
OBIETTIVO di LIFE TRAIL è fornire ai nostri 
Clienti e ai consumatori finali prodotti sicuri 

e di qualità, allontanandoci talvolta dalle 
logiche industriali, ma permettendoci di 

garantire con continuità la migliore soluzione 
possibile in tema di ingredienti.

Per poter ottenere il riconoscimento
LIFE TRAIL, un prodotto deve soddisfare una 

scala di giudizio basata su rigidi criteri di 
TRASPARENZA, TERRITORIALITÀ

E AFFINITÀ DI GUSTO.

Gli operatori alimentari, e tra questi anche i gelatieri, hanno il dovere di garantire tale tutela, 
grazie al lavoro di aziende che offrono prodotti con standard di sicurezza molto elevati. 
Interdipendenza e fiducia reciproca sono alla base della Food Policy Montebianco, un progetto 
ambizioso e importante, che definisce la filosofia LIFE TRAIL, vero filtro etico e scientifico che 
guida le scelte di Montebianco.



TRASPARENZA

È LIFE TRAIL: il prodotto che 
utilizza ingredienti certificati, 
rispetta la tracciabilità delle 
materie prime ed è realizzato 
attraverso processi produttivi 
sicuri e garantiti.

TERRITORIALITÀ

È LIFE TRAIL: il prodotto che 
garantisce la provenienza 
delle materie prime da 
aree di produzione originali, 
certificate da enti di tutela in 
maniera inoppugnabile.

AFFINITÀ DI GUSTO

È LIFE TRAIL: il prodotto che 
replica fedelmente il gusto 
originario di un determinato 
alimento, grazie a una forte 
presenza dell'ingrediente 
di base e alla pulizia degli 
ingredienti aggiunti.

U N  P U N TO  D I  PA R T E N Z A ,  NON  D I  A R R I VO

In linea con la nostra filosofia LIFE TRAIL, siamo sempre al passo con il progresso scientifico 
e i trend del mercato, in un'ottica di costante miglioramento ed evoluzione.
Molti nostri prodotti seguono un approccio LIFE TRAIL e tanti altri presto li seguiranno. 
Già da alcuni anni, abbiamo iniziato un processo di eliminazione degli aromi artificiali, 
non utilizziamo prodotti OGM, stiamo sostituendo i grassi idrogenati con i raffinati e 
proponiamo una gamma di prodotti Gluten Free. 
Inoltre, siamo alla ricerca della completa tracciabilità di alcune materie prime nobili, per 
mantenere la nostra promessa di standard qualitativi e di tutela sempre al top del mercato.

E il nostro impegno continua…



MONTEBIANCO S.p.A - ITALIA
Via Archimede, 243
21047 Saronno (VA)
Tel +39 02 982 931

Fax +39 02 982 932 30
info@montebiancogelato.com
www.montebiancogelato.com


