Mauro Rossi, a destra, con Mauro Bernardi

UN BRIVIDO DI “FRED”
IN PIAZZA ROMA

anche in sinergia con la Pasticceria Remondini e con l’Osteria di Modena Rossi. Un angolo di Piazza Roma voluto
da Mauro Rossi: “Ripartiamo dopo il periodo peggiore della
mia storia di imprenditore nell’ambito della ristorazione. Ci
riproponiamo ai modenesi e ai visitatori con una offerta
completa, dalla mattina presto in pasticceria alla sera tardi
in gelateria e con in mezzo la proposta dei piatti tipici della
nostra osteria. La volontà c’è e la qualità pure, lavoriamo
per un’estate che restituisca a tutti un po’ di serenità e di
fiducia nel futuro.”Ma la gelateria è anche e soprattutto il
regno di un altro Mauro, al secolo anche Bernardi di cognome, che estrae prelibatezze dalla gelatiera come nella vicina
pasticceria si sfornano dolci di ogni tipo. Mauro è il maestro
del gelato, è andato e va in giro per l’Italia e per il mondo ad
assaggiare gelati (bel mestiere vien da dire) a cercare nuove

materie prime o di migliore qualità, ad apprendere tecniche
innovative e antiche ricette. Poi, però, si torna a Modena
e a Modena si inventano nuovi gusti, si migliorano quelli
tradizionali e si suggeriscono nuove modalità per proporre
e gustare il gelato. Da Fred non si trovano 100 gusti, ma si
trovano quelli che possono accontentare il palato di tutti,
le combinazioni giuste, la tradizione e la novità assoluta,
il semplice cono e la coppa più fantasiosa. Gelato di frutta
fatto con la frutta e quindi, per forza, solo stagionale. Creme
realizzate secondo il massimo criterio di salubrità del prodotto e anche per questo davvero buonissime.
Insomma Mauro e Mauro hanno creato Fred, dove non si
balla e non si canta (non sempre almeno), ma di gelato se
ne intendono sul serio. In più, tutto questo, si trova in Piazza
Roma, uno dei luoghi più belli e suggestivi della nostra città.

Arte di vivere a Modena
La gelateria Remondini diventando Fred ha mantenuto la
qualità della tradizione per offrire novità di gusto e di proposta nel cuore della città Fred come Fred Astaire e, in
effetti, un passaggio di Tip Tap sul bancone, con alle spalle
la vetrata della gelateria a vista, potrebbe anche starci, così
come il ritmo di una canzone di un altro famoso Fred, il
Buscaglione di “Che Bambola”, ad esempio. Ma Fred inteso
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anche come freddo in dialetto modenese, a sottolineare
che qui si parla di un brivido vero, fatto di gelato, granite e
affini. La gelateria Fred di Piazza Roma a Modena, già gelateria Remondini, si è rinnovata nella proposta mantenendo
la qualità del prodotto offerto al suo pubblico e ora, con
la riapertura post-pandemia, è pronta a garantire un’estate
di gran gusto. La gelateria funziona autonomamente, ma
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