E in piazza Castello arriva il festival del gelato
Eventi, corsi e iniziative culturali dedicati al dolce made in Italy
Da Firenze sbarca a Milano per la
primavoltail Gelato Festival, sperando che sia di buon auspicio per il clima. Inventato daFabbri 1905, l'azienda che ha reso l'Amarena e gli sciroppi famosi nel mondo, la kermesse si
apre domani (fino a domenica compresa) in Piazza Castello. Sarà proprio lo sponsor della

manifestazione ha
presentare la sua invenzione estiva, ilgelato cocktail da bere.
Eventi, iniziative
speciali, workshop e
percorsi culturali:
tutto questo e altro
nelprogrammamesso a punto per l'edizione 2013. Tra gli

appuntamenti da non perdere: i Gelato Show Cooking che ci insegnano a
portare in tavola il meglio delgelato all'italiana, i corsi di gelateria per aspiranti gelatieri, le presentazioni di volumi dedicati alla storia, alla cultura,
alla tradizione e alle tendenze future
del gelato. La manifestazione è aperta tutti i giorni, dal 31 maggio alt giugno, dalle 12 alle 24 con ilVillaggio Artigianale, il Villaggio «L'arte nel gelato» e lo stand del Gelato Cocktail Bar
in Piazza Castello.
All'interno del festival ci sarà un
«Villaggio Artigianale», ovvero i migliori gelatieri da tutta Italia e dall'estero, i nomi più conosciuti con le

loro novità tutte da scoprire e da gustare. Ma anche le nuove leve del gelato, i talenti della gelateria italiana e i
giovani neodiplomati delle scuole di
gelateria più rinomate del Paese si ritrovano per dettare le tendenze dell' arte gelatiera di oggi e domani. Sono
loro i protagonisti del Villaggio Artigianale in piazza Castello, dove andrà in scena la preparazione live dei
gusti che i gelatieri proporranno nei
loro stand.
E ancora, l'«OrionVillage» è il cuore di tutte le attività che il Gelato Festival organizza per il pubblico che ama
la sperimentazione e non si accontenta di gustare il dolce freddo: una moderna aula didattica appositamente
progettata e allestita da Orion, il marchio dell'alta tecnologia leader nella
produzione di vetrine gelato e arredi
per bar, pasticcerie e gelaterie. In
piazza Castello i visitatori potranno
assistere ai corsi Gelatiere per un
Giorno e ai Gelato Show Cooking dei
più grandi chef della tradizione italiana.

I . DON- _NI Tutto pronto per la grande
kermesse dedicata al gelato all'italiana

