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CONSULENZA E PROGETTAZIONE PER L’APERTURA DI GELATERIA  

CORNER GELATO – CORNER PIZZA - CORNER PASTA   

 

Inizia nel lontano 1983, grazie all'intraprendenza del fondatore Augusto 
Cestra, l'avventura "GelatoCestra".  Prima apre una gelateria con vendita 
diretta al pubblico del gelato e, successivamente, per rifornire anche le 
gelaterie, i bar e i ristornati.   
Negli anni a seguire avvia numerose nuove gelaterie e il primo laboratorio 
attrezzato nella provincia di Frosinone per la produzione del gelato con 
macchinari a tecnologia avanzata. Nel 1999 acquisisce il Brand Polo Nord, 
storica gelateria situata dal 1961 nel centro storico di Frosinone, tuttora 
gestito dal figlio William che la ha trasformato in locale alla moda, di 
tendenza, con offerta verso un pubblico sempre più giovanile ed esigente. 
 
Le caratteristiche che contraddistinguono la produzione del gelato Cestra 
sono sicuramente le capacità nel saper miscelare e dosare gli ingredienti a 
regola d’arte, scegliendo con cura e attenzione le materie prime nobili e di 
qualità. La passione e la migliore applicazione delle tecniche di 
bilanciamento diventano elemento essenziale per offrire un prodotto sano, 
genuino, cremoso, dandone alla struttura del gelato una tenuta consistente 
e cremosa nel tempo. Sono questi gli ingredienti giusti, oltre le materie 
prime, del vero gelato artigianale targato Augusto Cestra, maestro gelatiere 
e produttore di comprovata esperienza. L’attività principale viene 
esercitata presso il laboratorio di produzione, sito a Frosinone, 
rispecchiando la vocazione del titolare Cestra di preferire l'utilizzo di 
materie prime di alta qualità e possibilmente del territorio, viene prodotto 
un gelato dal gusto unico e inconfondibile tale da esaltare i piaceri 
del palato e conferire genuinità all'organismo. Un processo preciso e 
meticoloso, quello adottato da Gelato Cestra, in cui ogni gusto proposto 
accontenta le abitudini e esigenze del consumatore, tali da risultare magia 
e alchimia tra il gusto e il sapore, accompagnati da tecniche che si perdono 
nella tradizione italiana. Il processo di produzione, pur avendo notevoli 
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richieste da mercati limitrofi e stranieri, mantiene la caratteristica del 
metodo artigianale, rispetta in pieno le normative vigenti in materia 
igienico sanitarie e presta attenzione scrupolosa a tutte le fasi del ciclo 
attraverso la pastorizzazione, l’omogeneizzazione, il raffreddamento a 
piastre, la maturazione della miscela e la mantecazione. 
L’azienda negli anni si è specializzata anche nel campo della produzione 
di semilavorati completi e semi completi monouso e pronti all’uso per la 
fase finale della mantecazione. I semilavorati Brand Cestra, forniti a 
laboratori e gelaterie, sono l’ideale per garantire la flessibilità e la velocità 
della produzione, sia in Italia che all'estero.  
L'azienda amplia la propria attività con la fornitura di macchinari e 
arredamenti completi, ivi inclusi corner mobili personalizzati, per 
gelaterie, yogurterie, bar e ristorazione. 
Cestra Brand non ha dubbi: i suoi prodotti continueranno a piacere nel 
tempo. In Italia e nel Mondo!   
Lo staff tecnico sarà a disposizione e lieto di dare una mano per la 
realizzazione di nuovi progetti. 
 
Negli anni Augusto Cestra si contraddistingue nel mondo associativo e, in 
qualità di presidente della Confartigianato imprese Frosinone <la prima 
associazione di categoria di rappresentanza a livello nazionale ed europea>, 
opera a favore della diffusione e la promozione del Brand Made in Italy nel 
Mondo. Importanti sono stati i risultati di gradimento raggiunti dal pubblico 
internazionale per i prodotti agroalimentari italiani, dai paesi del Vietnam 
all’Ucraina, dalle Canarie spagnole al Canada fino ai paesi africani del 
mediterraneo. Augusto Cestra realizza il progetto “Italy Space” nel Mondo 
(www.italyspace.it) che, attraverso l’apertura di Showroom permanenti in 
Ucraina (prossime le aperture in Canada e Svizzera), diviene in breve tempo 
il veicolo ideale per la diffusione dei prodotti di eccellenza italiana.  

Augusto Cestra, all’interno del sistema Confartigianato, è stato 
rappresentante confederale per la sigla di numerosi contratti collettivi 
nazionali di categoria, firmatario di proposte di leggi della presidenza del 
Consiglio dei Ministri, firmatario di accordi legislativi e, nella qualità di 
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membro del direttivo nazionale della categoria alimentazione, di gruppi 
lavoro per il recepimento delle direttive europee. Per quattro anni Augusto 
Cestra è stato presidente nazionale dei gelatieri d’Italia, dal 2012 al 2016, 
ed ha portato all’attenzione del parlamento nazionale proposte legislative in 
materia di produzione del gelato artigianale. Tuttora presidente della 
Confartigianato imprese della provincia di Frosinone. 

Negli anni Augusto Cestra si specializza nel campo della formazione e 
consulenza alle aziende. Nel 2008, apre una scuola di formazione e agenzia 
per il lavoro, AssoEventi Form Lazio (www.assoeventiform.com), entrambi 
accreditati dalla Regione Lazio. Egli stesso svolge attività di Docente per la 
formazione nel settore della gelateria e l’avvio di impresa. 

In occasione di Sigep 2021, fiera internazionale del gelato, Augusto Cestra 
ha condotto un corso di formazione in diretta mondiale sulle tecniche di 
bilanciatura del gelato artigianale (89) LA BILANCIATURA NELLA REALIZZAZIONE DEL GELATO 
ARTIGIANALE lunedì 15 marzo 2021 15:00 a 16:30 - YouTube  

                                           Augusto Cestra      


