IL CORRIERE
13 LUGLIO 2005
“...gelati e fantasia si gustano i coni al recioto ed al mandorlato”
L’ARENA
23 SETTEMBRE 2005
“...gelato di uva garganega e di uva rondinella...”
OSTERIE D’ITALIA
SLOW FOOD 2006
“...Zeno gelato e cioccolato propone gelati fatti con materie prime di pregio...”
88 VERONELLI
APRILE/MAGGIO 2006
“... il cioccolato di Zeno, contenitore di territorio ...”
OSTERIE D’ITALIA
SLOW FOOD 2007
“...da Ottobre a Pasqua produce pralinerie, da pasqua ad ottobre produce
gelati...”
METTI IN TAVOLA I GRANDI VENETI
2007
“...gustare il recioto non in un calice o in un bicchiere ma in una pralina...”
NEWS COLDIRETTI
23 APRILE 2007
“...a Verona la prima gelateria a km zero...”
VIE DEL GUSTO
APRILE 2007
“...nella pralineria il connubio tra cioccolato e vino sfiora la perfezione...”
VINILAZIO
APRILE 2007
“...è possibile scegliere tra un ampia selezione di gusti a base di prodotti
locali...”
IL CORRIERE
21 APRILE 2007
“...km zero, il gelato che ti fa respirare bene...”
LIBERO
9 MAGGIO 2007
“...ricetta veneta: prodotti locali per risparmiare fino al 50%...”
L’ARENA
3 LUGLIO 2007
“...voglia di gelato: la specialità il gelato con la frutta locale...”

SOLE 24 ORE
20 AGOSTO 2007
“...sempre il veneto a fare da apripista con una gelateria a km zero...
LA REPUBBLICA
15 DICEMBRE 2007
“...una gelateria che in questa stagione propone gelati di stagione al nespolo ed
alla melograna...”
OSTERIE D’ITALIA
SLOW FOOD 2008
“...Zeno gelato e cioccolato piccolo laboratorio che propone gelati fatti con
frutta di stagione e prodotti locali...”
NOTES
GENNAIO 2008
“...dal produttore al consumatore con i km zero, valorizzando l’enogastronomia
del territorio...”
ALTRAECONOMIA
GENNAIO 2008
“...c’era una volta il gelato. e c’e ancora; a Verona...”
PUNTO IT
26 MAGGIO 2008
“...quello che esce dal laboratorio di Zeno gelato e cioccolato porta il segno
della natura, i gusti raccontano la tradizione del territorio...”
CATANIA OGGI
GIUGNO 2008
“...la gelateria Zeno ha deciso di seguire territorio e stagionalità ed e’ nata la
prima gelateria a km zero...”
AVVENIRE
27 GIUGNO 2008
“...uva spina, lamponi, ribes, fichi, ciliegie selvatiche e mele cotogne, e poi recioto
e passito di Custoza...”
PROVINCIA DI VICENZA
30 GIUGNO 2008
“...tra chi ha scelto di puntare sui gelati di casa, c’e la gelateria Zeno di
Verona...”
OGGI
2 LUGLIO 2008
“...zero km tanto gusto, un iniziativa popolare, così i cibi sono più freschi e
l’ambiente ci guadagna...”

AGRICOLTURA ITALIANA
3 LUGLIO 2008
“...e’ nata la prima gelateria
coldiretti...”
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PANORAMA
15 LUGLIO 2008
“...c’e poi quello più ecologico che si può assaggiare alla cremeria Zeno di
Verona...”
LAZIO INFORMAZIONE
LUGLIO/AGOSTO 2008
“...d’ora in poi i produttori ciociari potranno seguire l’esempio della gelateria
scaligera Zeno...”
VIE DEL GUSTO
AGOSTO 2008
“...ma forse il primo posto delle novità spetta a Bonato Roberto della gelateria
Zeno di Verona...”
FINANZA MAGAZINE
SETTEMBRE/OTTOBRE 2008
“...una ventina di locali selezionati come la locanda Cipriani o la gelateria Zeno a
Verona...”
BAR GIORNALE
OTTOBRE 2008
“...km zero; a Verona lo fa la gelateria Zeno: acquistiamo ciliegie in alta
valpolicella, miele di castagno del Garda, grappa di bardolino...”
IN VERONA
OTTOBRE 2008
“...artigiano del gelato usa solo ingredienti base, di qualità, rintracciabili e per
scelta si rifornisce dei prodotti direttamente dagli agricoltori...”
MIXER
FEBBRAIO 2009
“...se un gusto non c’è, è perché non è la sua stagione! Quello che per gli altri
colleghi e’ un limite per me e’ una scelta definitiva, un valore!!
CUCINA MODERNA
MARZO 2009
“...i tartufi alla grappa di amarone, i cioccolatini al recioto e passito di Custoza
sono le chicche di Zeno piazza san Zeno Verona...”
L’UNITA’
GIUGNO 2009
“...la territorialità diventa cifra culturale come nella gelateria Zeno di Verona...”

A TAVOLA
AGOSTO 2009
“...il buon gelato e’ a chilometri zero. tra i gusti più curiosi gelato di sbrisolona,
gelato di grappa di amarone e gelato al mandorlato di Cologna Veneta...”
IL BUON PAESE 2010 SLOW FOOD
“…tra gli altri vi consigliamo il gelato di marache della valpolicella, al vino recioto
e alla grappa di amarone…”
MANTOVA CHIAMA GARDA
settembre 2010
“ …zeno, e il suo gelato territoriale d’autore…”
L’ARENA
26 gennaio 2011
“…l’Amarone in villa fa il pieno, presentati i tartufi al vino Amarone di Zeno…”
LA REPUBBLICA
27 marzo 2011
“…la rivincita dei soliti ignoti… dove comprare!...”
REGAL
aprile&maggio 2011
“…cet artisan glacier travaille uniquement les produiti de saison et locaux.tout
les parfums sont irresistibles…”
L’ARENA
11 luglio 2011
“…gelato di sbrisolona e grappae il gelato lavanda e miele…”
CORRIERE DELLA SERA
25 agosto 2011
“… uva fragola e sbrisolona con grappa.nel cono la tradizione del territorio…”
LA STAMPA
22 dicembre 2011
“…il bello & il buono gelato alle marasche e sorbetto al recioto…”
OSTERIE D’ITALIA 2012
“...propone gelati fatti con frutta di
Eccellente la pralineria di cioccolato…”
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