Il roadlslaort, porterà l'eccellenza
delgelato in giro per l'Italia,
Saraairrontrarra a Firenze e Algida
nel 'I"oarr, I00 Maestri Gelatieri
artigiani coinvolti, i corsi di
Vissarai e delle gemelle Squizzato

Ricco il programma 2013 di Gelato Festival: Sammontana , nmain sponsor di Firenze
Gelato Festival , presenterà in anteprima
nazionale un cortometraggio che ripercorre
la storia e i valori dello storico marchio
della gelateria italiana e proporrà in edizione limitata il gelato al gusto Cantuccio
e vinsanto nel suo Villaggio. Algida sarà

II Gelato Festival va in Tour. La guada

sponsor delle altre tappe con il Villaggio

edizione della kermesse debutta a Firenze,
"1.,'Arte nel gelato ", dove si potranno provanello piazze Salita Maria Novella, Strozzi e
Repubblica, dove i giorni della manifestazione sono stati portati a dieci: dal 17 al 26
maggio. Il tour più fresco dell'estate farà poi

re ì migliori gusti alle creme e alla frutta.Ad
allietare il pubblico ci saranno il pluristellato chef Gianfranco Vissani cot: i suoi Gelato
Show cookrng e le gemelle della tv italiana

tappa a Milano in piazza Duomo (lato absiLaura e Silvia Squizzato coli le loro ricette
de) dal 31 maggio al 2 giugno, a Torino in
piazzetta Reale dal 7 al 9 giugno c a Roma;
sulla terrazza clel Pincio dal 21 al 23 giugno.
La grande novità del 2013 è li B rontaaletiti,
il laboratorio mobile oli gelato artigianale
più grande del mondo, ideato dalle menti di
Gelato Festival come tributo all'inventore
del gelato. A bordo (lei laboratorio si alterneranno alla produzione oli gelato artigianale oli altissima qualità oltre 100 Maestri
gelatieri per il Tour 2013. Sul i R ntalcnti
sono installate 5 postazioni & cl,itci

con Trittico, la macchina nmltitiiiiri rie di
Bravo, per una produzione complessiva che

oli Gelato Lightt i gettonati Gelato Cocktail
con gli sciroppi Fabbri e l'Orion Village
dove all ' interno oli una vera e propria aula
didattica si potrà assistere ,ai corsi " Gelatieri
per un gior no" a cura di Attilio Babbi Gelato Acacleruy per Firenze Gelato Festival e a
cura di Bravo per le altre tappe del Tour.
Logicamente protagonisti saranno i Maestri
Gelatieri presenti ;all'interno dei Villaggi

Artigianali per la preparazione live
dei gusti: cos] il Gelato Festival
vuole diffondere la cultura
del gelato lungo lo Stivale,

sfiorerà le tre tonnellatee mezzo oli gelato

Per maggiori informazioni

artigianale al giorno.
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