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"Il territorio per noi è da sempre la nostra linfa di vita. Del 
territorio ci nutriamo attraverso la sua storia e le sue 
tradizioni che per noi sono sinonimo di ECCELLENZA.
Ma ancora di più dal territorio assorbiamo quelle RISORSE 
UMANE che sono alla base della nostra attività: persone con 
un volto, con un nome; persone che vogliono bene al proprio 
lavoro e che considerano questo non solo lo strumento 
necessario per sostenere e fare crescere la propria 
famiglia,  ma lo stimolo per poter crescere 
umanamente e professionalmente”.

. BABBI e il suo territorio, la Romagna .



Si perché la “terracotta” è quella terra che per mano dell'uomo si 
trasforma, è l'argilla che diventa mattone così come il grano diventa pane. 
Sono i prodotti, i gusti e le persone del territorio che convergono in un 
progetto di trasformazione. 
“Vogliamo sorprendervi e rassicurarvi allo stesso tempo, perché la tradizione 
non è una natura morta, ma qualcosa che cambia e si tramanda per evolvere 
ancora”.
Terracotta è una parola che racchiude in sé il significato più profondo di quello 
che è il cibo, la tradizione: è la sua intima semplificazione. Il presente poi 
racconta il territorio e i suoi frutti, la sua storia e il suo futuro. 

. BABBI come la terracotta .



Il progetto BABBI CAFFÈ GELATERIA a CESENA nasce dal desiderio della stessa 
famiglia di raccontare la propria storia, di proporre la sua idea di bar, di 
gelateria, ma allo stesso tempo vuole essere una proposta rassicurante, un 
locale accessibile a tutti, 365 giorni l'anno. Il prodotto infine è alla base di 
tutto: ricercato e selezionato sin dalla sua origine. "Stagionalità , 
territorialità  e freschezza sono le parole chiave di BABBI in questa sua nuova 
avventura, e vengono vissute come una ricchezza inestimabile della nostra 
Romagna."

. Desiderio di Famiglia .



“L’inaugurazione di sabato 16 settembre dalle ore 18.00 sarà una vera e 
propria festa cittadina in cui abbiamo voluto coinvolgere altre realtà del 
territorio di grande pregio: a chi ci verrà a trovare offriremo una 
degustazione di passatelli ASPASSO, salumi DELVECCHIO e formaggi 
CENTRALE DEL LATTE CESENA con piadina, birra VIOLA, sangiovese BRASCHI, 
prosecco ASTORIA, acqua minerale GALVANINA, caffè MOKA RICA e gelato 
artigianale BABBI. Vuole essere questo un ringraziamento a tutti i cittadini di 
Cesena e dintorni per la pazienza e l’affetto che hanno dimostrato durante 
queste prime settimane di apertura del locale, nei confronti di una attività 
sicuramente importante, ma nuova per tutti noi.” Un'iniziativa che è stata realizzata 
con la stessa passione e lo stesso entusiasmo di sempre, nella città che ha visto 
nascere con Attilio, Giulio e Valeria nel 1952 l’Azienda BABBI e le sue 
produzioni, ma che, come tutte le cose nuove, necessita del giusto tempo per poter 
offrire a tutti il meglio di sé! 

. BABBI e il BABBI CAFFE’ GELATERIA: 16/09/17 ore 18,00 .



Questo locale è stato pensato e realizzato con l’obiettivo di restare un UNICUM nel 
suo genere (sicuramente in Italia) e vuole essere prima di tutto un atto d’amore per 
la propria città, CESENA! 
Un progetto che vede in modo importante la volontà precisa di BABBI di inserire 
anche “ragazzi e ragazze giovani” insieme a qualche collaboratore esperto, 
guidati da un grande professionista cesenate del settore: Fabio Bolognesi, in arte 
“Bucci”.
Un’altra grande attenzione e rispetto l’Azienda li ha posti nei confronti dei 
rivenditori di prodotti dolciari della nostra città che, dopo il trasferimento dell’unità 
produttiva a Bertinoro, hanno promosso con successo i prodotti BABBI, ormai 
famosi oltre i confini nazionali. Per questo motivo il BABBI CAFFE’ GELATERIA non 
sarà un punto vendita delle confezioni di dolciario, ma un luogo dove 
poter assaggiare le specialità dolciarie classiche e tutte le novità che BABBI 
propone al mercato.

. BABBI e il BABBI CAFFE’ GELATERIA: 16/09/17 ore 18,00 .



BABBI CAFFE’ GELATERIA è luogo di ricordi, ma anche di novità e dobbiamo rendere merito 
allo Studio Belliarch che con la sua proposta di locale ha saputo coniare, con i segni distintivi 
di BABBI, freschezza, eleganza e personalità. Inoltre sentiamo di dover riconoscere 
all’Amministrazione Comunale, ringraziando per ciò che ha fatto, una condivisione di intenti 
nell’obiettivo che questo nostro progetto possa dare un piccolo contributo a rendere il centro di 
Cesena ancor più occasione di incontro e di ritrovo per famiglie, bambini, giovani e meno 
giovani: un riappropriarsi della propria città e della storia che i nostri palazzi e la nostra 
gente raccontano…

Un grazie speciale ai professionisti del pensare e a quelli del fare, ai fornitori d’opera, 
agli artigiani coinvolti nella realizzazione, alle aziende fornitrici di materiali e attrezzature 
speciali, a tutti i collaboratori BABBI che da dietro le quinte sostengono questa nuova attività 
con il loro impegno quotidiano e a tutti i fornitori di prodotto che ogni giorno ci aiutano con i 
loro meravigliosi ingredienti a strappare un sorriso a ciascuno di voi… 

Gianni Babbi

. BABBI e il BABBI CAFFE’ GELATERIA: 16/09/17 ore 18,00 .
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