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La ditta “Ciro & Pio” Gelato Mio s.r.l. nasce nel 1952 dal lavoro di due fratelli, appunto Ciro e 
Pio Porcarelli, che accomunati dalla stessa passione per il gelato artigianale iniziano la loro 
attività a Jesi. Con il passare degli anni, gratificati dalla loro clientela sentirono il bisogno di 
allargare il proprio campo di attività costruendo un laboratorio con cui servire anche i bar e i 

ristoranti della zona.

Il nuovo laboratorio è stato costruito tenendo conto di un fattore importantissimo: l’igiene. 
Infatti tutta la lavorazione avviene in un moderno impianto completametne a circuito chiuso in 
cui si passa dalla fase di pastorizzazione seguita dalla omogeneizzazione alla fase di mantecazi-

one.

La nostra Storia



Dopo un rapido riempimento delle vaschette di gelato “tipo bar”
avviene quello che da noi, “Ciro & Pio, consideriamo il nostro fiore all ’occhiello,

cioe la Decorazione



Vaschetta Gelato Artigianale
Il nostro assortimento, che viene arricchito
continuamente, comprende circa 30 gusti
assortiti tra gelati di crema e gelati di frutta.

Utilizzando tre diversi formati di vaschette riusciamo
a soddisfare le varie tipologie di banchi gelateria.

Vaschetta
formato
CC 4750

Vaschetta
formato
bigusto
CC 5000

Vaschetta
formato
4200

Vaschetta
formato
CC 2500

Vaschetta
formato
Carapina



Monoporzione Gelato Artigianale
Bar e Ristoranti

Coppa Tesoro Mio
Cioccolato e crema

Coppa Yogurt ai
frutti di bosco

Coppa Amore Mio

Gelato di yogurt magro
con frutti di bosco

Fiordilatte variegato con amarena
Coppa Torronata

Coppa Desiderio

Pezzi di torrone immersi nel gelato

Gelato di gianduia con granella
croccante di mandorla e nocciole

Coppa Zuppa del Re
Deliziosa crema aromatizzata, pan
di spagna e cioccolato bitter

Coppa Tiramisù
Tradizionale dessert
ricetta “Ciro & Pio”

Coppa Sorbetto
limone
Ideale nel dopo pranzo,
fresco e digestivo

Coppa Frutti
di bosco
Fresco sorbetto di more, lamponi,
ribes e fragoline di bosco



Coppette per celiaci
Bar e Ristoranti

Tesoro mio

Amore mio

Yogurt

crema e cioccolata

Sorbetto

amarenata

ai frutti di bosco

limone



Biscotti
Bar e Ristoranti

Biscotto di gelato artigianale,
con vari gusti e granellature

Biscotto gelato artigianale

Biscotto con
Pistacchio di Bronte



Tartufi
Bar e Ristoranti

Gelato di cioccolato con un
cuore di crema ricoperto

con cacao e granella
croccante di mandorle

e nocciole

Tartufo Nero

Gelato di fiordilatte con
un cuore di caffè, ricoperto

con granella di meringhe

Tartufo Bianco

Gelato di fiordilatte e caffè ricoperto
con glassa di cremino, granella

di mandorle e nocciole pralinate,
servito alla fiamma

Tartufo alla Fiamma



Gelato di torrone con ripieno
di zabaione e ciliegia

Delizia
“Romeo e Giulietta”

Trancio Cassata

Mousse al caffè con granella
di meringa, salsa di cioccolato e

guscio di meringa

Coppa Meringa

Specialtà



Cono cialda con gelato
artigianale alle creme
classiche ricoperto
di cioccolato

Moretto “Ciro e Pio”

Mini Moretti

Specialtà



Specialtà

Stecco di gelato artigianale,
vari gusti, coperture e

granellature, con
farciture speciali

Stecco gelato artigianale

Anche mini



Tronchi
Ristoranti e pasticcerie

Nocciola e crema variegato
con cioccolato e granella di mandorle

Tronchetto

Trancio Tronchetto



Ristoranti e pasticcerie

Gelato artigianale di torrone bianco
e al gianduia decorato con torrone friabile

Torrone Gelato

Panettone ripieno di gelato
artigianale alle creme

Torrone Gelato

Prodotti Natalizzi



Ristoranti e pasticcerie

Torte Personalizzabili

Torte



Ristoranti e pasticcerie
Torte Nuziali



Dalle radici di Ciro & Pio
nasce Ciro & Bio, il gelato biologico certificato.

Uso di materie prime certificate, eco-sostenibilità,
prodotti personalizzati, attenzione alla vostra salute.

GELATO BIOLOGICO
CERTIFICATO

www.ccpb.it
info@ccpb.it

CONTROLLATO
E CERTIFICATO

DA CCPB

OPERATORE CONTROLLATO N. CJ17

ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MIPAAF - IT BIO 009

PRODOTTO BIOLOGICO
AGRICOLTURA UE/NON UE


