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Firenze, dal 1 al 4 maggio è Tour del
Firenze Gelato Festival
Published on apr 27 2014 // eventi

Questo articolo è stato scritto da salvatore

Firenze, dal primo al 4 maggio nei Giardini del
Palazzo dei Congressi c’è il tour del Firenze
Gelato Festival. Il golosissimo tour oltre che
Firenze toccherà nei mesi 10 citta’ italiane e
cinque in Europa e si concludera’ il 10 agosto.
Durante l’evento verrà scelto il miglior gelatiere
d’Italia:
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Tra le novita’ dell’edizione 2014 il percorso
degustazione, il calendario di Gelato Show Cooking nell’FB Village (Clabo Group), Algida e il ritorno del
Winner Taco con l’orso mascotte, l’anteprima del gelato al vero gusto di Nutella, i nuovi gelato cocktail
dell’estate realizzati con Fabbri. Il Tour è stato creato anche all’interno del percorso verso Expo
2015. L’evento Gelato Festival e’ nato nel 2010 a Firenze, nella citta’ dove il poliedrico artista
Bernardo Buontalenti, al servizio dei Medici, nel 1559 si improvviso’ primo “gelatiere” della storia per
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produrre la sua crema fredda fiorentina.
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