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Fronte mare in viale Gramsci

Inaugurata ‘Sottozero’
la vetrina delle bontà
Gelato e granite artigianali

NUOVA
AVVENTURA
Francesco
Nicoscia
ed Antonio
Paparo sono
i titolari di
‘Sottozero’
“Abbiamo
scelto questo
nome -
spiegano -
perché
siamo partiti
sempre
da sottozero,
nel senso
che abbiamo
messo
tanta buona
volontà e
tanto lavoro
per andare
naturalmente...
sopra
lo zero”

(GAE. POLL.)

Prendete due ragazzi instancabili, ag-
giungeteci un pizzico importante di
esperienza, stendete un velo di lucida
follia imprenditoriale e… benvenuti a
“Sottozero”, la gelateria destinata a di-
ventare punto di riferimento per croto-
nesi e turisti che, si spera, possano es-
sere in tanti, inaugurata lo scorso 8
aprile sul lungomare Gramsci. E’ in
quel luogo che Francesco Nicoscia ed
Antonio Paparo vi attendono per far as-
saggiare gli splendidi gusti che prendo-
no vita nel laboratorio sotto la guida di
Domenico Nicoscia, mastro pasticciere
e gelatiere per passione. L’esperienza
ultradecennale dietro al bancone e nel
laboratorio dello storico “American
Bar” un trampolino di lancio verso que-
sta nuova realtà imprenditoriale croto-
nese. A spiegare il perché della denomi-
nazione del nuovo locale è Antonio,
mentre Francesco è impegnato a far gli
onori di casa. “Abbiamo scelto questo
nome - spiega sorridente Antonio - per-
ché in tutte le attività che abbiamo av-
viato insieme, a Rimini, Bologna o nella
stessa Roma, con Francesco siamo par-
titi sempre da sottozero, nel senso che
abbiamo messo tanta buona volontà e
tanto lavoro per andare naturalmente a
livellarci sopra lo zero”. Quindi adesso
l’attività della maturità. “Sì, credo pro-
prio di sì. Del resto non siamo più così

ragazzini per cui abbiamo deciso di fer-
marci, riflettere, salutare la bellissima
esperienza dell’American Bar e da qui
avviare questa nuova avventura”. ‘ Sot -
tozero’ vuol dire anche produzione ar-
tigianale di gelato. “Sicuramente. La
nostra specialità di punta è la granita di
frutta fresca ma nell’insieme tutta la
produzione è veramente artigianale e

questo sarà il leit-motiv della nostra at-
tività, solo frutta fresca per dare ai no-
stri clienti che reputiamo amici il mi-
glior prodotto senza nessun retrogusto
amaro”.
“Invito tutti i crotonesi - interviene
Francesco - ed i turisti che spero pos-
sano arrivare numerosi in città a venir-
ci a trovare. Troveranno ospitalità, cor-

tesia e naturalmente un sorriso, che in
questi periodi in cui si vive l’esperienza
della guerra, non guasta mai”. E così sa-
lutiamo Francesco ed Antonio non pri-
ma di aver assaggiato il gustoso ‘Sotto -
zero’ , cioccolato fondente variegato al-
l’amarena. Credeteci, medaglia d’oro al
valore della bontà. Auguri ragazzi e
benvenuto ‘Sottozero’.
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