




Riccardo entra nel mondo del gelato nei primi 
anni del 2000 e inizia a collaborare con le migliori 
aziende del settore a livello Internazionale come 
consulente commerciale e tecnico in Sardegna.

Durante queste esperienze, in cui ha contribuito 
attivamente al successo di numerosi artigiani del 
gelato, con la propria consulenza, con le proprie 
idee, e con un supporto costante e continuo, decide 
di intraprendere anch’egli la strada di artigiano del 
gelato per comprendere ancor meglio le esigenze 
dei propri colleghi e clienti.

Dopo diversi anni da imprenditore e artigiano del 
gelato mette su la sua personale azienda mettendo 
a disposizione il suo know–how e ingredienti 
ricercati per cercare di soddisfare quella nicchia 
di artigiani aperti all’innovazione e alle novità 
differenzianti del proprio settore che li portino ad 
avvalorare la propria artigianalità.

Chi è Riccardo Barbarossa





Antiche ricette 
di pasticceria sarda 
per i veri artigiani del gelato
Il progetto Druche nasce per dare un grande valore 
aggiunto alle vetrine degli artigiani del gelato.

Con Druche l’alta pasticceria di Sardegna entra tra 
le vetrine delle migliori gelaterie artigianali grazie 
all’attenta selezione degli ingredienti di ogni dolce 
tipico. Riproponendo la stessa esperienza sensoriale 
e interpretando in maniera estremamente ricca e 
golosa l’autenticità del dolce originale Sardo. 

Lo facciamo dandoti la possibilità di offrire ai tuoi 
clienti un prodotto innovativo tramite la fornitura 
dei nostri ingredienti accuratamente selezionati, 
per mantenere autentiche le tue ricette e la tua 
artigianalità.





Pardula
Il gusto della ricotta ovina, dello zafferano 
e della buccia delle arance maturate 
sole, in una crema unica, dal profumo di 
dolci tipici sardi appena sfornati per un 
equilibrio perfetto dei sapori antichi.





Seadas
Una crema unica al mondo, dal gusto 
del formaggio fresco, tipico della seadas, 
arricchito dalle scorze dei limoni da 
variegare con miele di alta qualità, per 
avere in vetrina l’originale e famoso dolce 
della nostra isola, tanto amato nel mondo.





Mirto
Una salsa di mirto sardo in bacche per 
una base profumata e intensa così da 
avere un sorbetto fresco e cremoso, 
fatto con l’estratto di bacche di mirto 
da utilizzare anche come variegatura 
cremosa e profumata per il simbolo della 
frutta tipica della Sardegna.





Papassino
Una pasta unica ricca di mandorle, noci e 
nocciole, sapientemente amalgamate per 
creare un impasto profumato e intenso, 
come il pregiato papassino di Sardegna.
Da variegare con una salsa cremosa e 
intensa a base di sapa ottenuta dalla 
cottura del mosto d’uva e ricca di uva 
passa come tradizione vuole.





Aranzada
Il gusto sardo della mandorla in una ricetta 
ricca, cremosa e bilanciata, per un gelato 
che nasce senza derivati del latte e che 
viene variegato con una deliziosa salsa al 
miele ricca di scorzette d’arancia candita, 
come da tradizione della tipica aranzada 
di Nuoro.





Torrone
Una crema di torrone sardo croccante in 
pezzi per una base equilibrata e bilanciata 
così da avere un gelato ricco e cremoso, 
fatto con le mandorle, il miele e l’albume, 
da utilizzare anche come variegatura 
cremosa e croccante, per un torrone 
tipico dal sapore di Sardegna.





Pompia
Il frutto più raro ed esclusivo della 
nostra Isola, lavorato sapientemente da 
veri artigiani locali con antiche tecniche 
tramandate nel tempo, viene da noi 
bilanciato perfettamente per poter 
ottenere un sorbetto unico al mondo al 
gusto della Pompia di Sardegna. 
Un valore aggiunto davvero importante 
nelle vetrine degli artigiani del gelato di 
tutto il mondo.





Mendula
Un inno alla mandorla autoctona sarda 
ricche di fibre e proteine, sapientemente 
tostata e rivista in chiave moderna 
leggermente salata per dare un tocco 
esclusivo al nostro gelato artigianale che 
verrà ancora più goloso grazie alla speciale 
crema croccante ricca di mandorle a filetti 
tostati e salati da variegare a strati sul 
gelato. Il Cremino di Sardegna è servito!





Ichnos
Gli Ichnos furono i primi abitanti della 
Sardegna e a loro è dedicata una trilogia 
di ingredienti antichi isolani. Il gusto unico 
al mondo della ricotta sapientemente 
lavorata e arricchita dalle note agrumate 
di una salsa delicata e rara realizzata con la 
Pompia di Siniscola, e dalla croccantezza 
delle mandorle barbaricine autoctone 
che ci regalano una ricetta originale di 
un gelato e dessert sublime





Yoddu
Uno speciale concentrato al gusto di 
Yogurt che prende spunto dalle note 
aromatiche dall’antico e unico Joddu di 
Sardegna, per poter offrire un Gelato 
allo yogurt unico e differente dal resto 
delle altre gelaterie, sia in versione Gelato 
Artigianale che in versione Forzen.



La Sardegna in vetrina





REB SRL 
Sardegna - Italy

mobile +39 347 630 6249
mail: info@druchegelato.com

seguici: 
 /druchegelato

www.druchegelato.com


