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ITALIA 
 

9 e 10 MARZO, VALDOBBIADENE 

CONCORSO GELATO AL PROSECCO SUPERIORE 

In occasione dell’Antica Fiera di San Gregorio (9-10-11 marzo 2019) il Comune di Valdobbiadene 
promuove in collaborazione con Longarone Fiere – Mostra Internazionale del Gelato Artigianale, con 
www.gelateriedelterritorio.it e la Cantina Produttori di Valdobbiadene – Val d’Oca, la 7° Edizione del 
concorso di gelateria con oggetto il gelato al gusto di Prosecco Superiore (base acqua). L’iniziativa 
viene proposta quale anteprima della 7° Edizione della Giornata europea del gelato artigianale. Da 
tener conto che il Prosecco è sicuramente uno dei vini migliori per la realizzazione di un gelato di alta 
qualità, rafforzando e promuovendo il legame tra due prodotti, espressione del territorio veneto, 
simbolo del made in Italy nel mondo. 

 

24 MARZO, VAL DI ZOLDO (BL)  

DOLCE SCIARE 

Le Funivie Val di Zoldo - Dolomites, in collaborazione con Longarone Fiere e Uniteis.e.V., offriranno 
lo skipass giornaliero gratuito a tutti gli sciatori che si presenteranno con lo scontrino di una gelateria 
datato 2019. Inoltre, dalle 11.00 alle 13.00, sulle piste verrà offerto gratuitamente il gelato realizzato 
con le vecchie macchine a sale e ghiaccio.  

 

24 MARZO 

GELATO DAY IN PIAZZA 
Da Nord a Sud, Confartigianato Gelatieri porta il gelato artigianale nelle piazze italiane, dove, oltre ai 
gazebo con materiali informativi, saranno organizzati eventi celebrativi con il coinvolgimento dei 
gelatieri locali, si raccoglieranno fondi a scopo benefico a favore di un ente regionale autorizzato e 
saranno distribuiti dei buoni omaggio nelle scuole per gustare un gelato artigianale al gusto tiramisù. 

 

24 MARZO, VENEZIA 

GELATO DAY: IL CONVEGNO 

Longarone Fiere, in collaborazione con la Regione Veneto, organizza un convegno dedicato al mondo 
europeo del gelato artigianale. Tra i temi trattati “Il gelato artigianale come motore di sviluppo delle 
economie locali” e “Le PMI spina dorsale dell’economia europea”, con l’intervento, tra gli altri, di 
Giacomo Mattinò, DG GROWT – Commissione Europea. A seguire la degustazione di Gelato al 
Tiramisù, gusto dell’anno Artglace. 
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30 e 31 MARZO, NAPOLI - PIAZZA DEL PLEBISCITO 

CORRERE PER LA RICERCA: UNA BELLA FATICA 

Il gelato artigianale delizia il Villaggio Telethon allestito in Piazza del Plebiscito in occasione della 
manifestazione “Correre per la ricerca: una bella fatica” per raccogliere fondi a sostegno della 
ricerca sulle malattie genetiche rare. Il Comitato Gelatieri Campani, impegnato nella 
manifestazione, offrirà una degustazione di gelato al tiramisù all’interno del Villaggio Telethon e 
promuoverà la cultura del gelato artigianale distribuendo l’opuscolo “Storia e segreti del gelato 
artigianale”. 

 

19 MAGGIO, NOVARA 

DOLCE FREDDO PER LA DISABILITA’ 

Anche quest’anno l’Associazione il Timone di Novara, con il sostegno della Fondazione De Agostini e 
dell’Assessorato allo Sport, in collaborazione con la MIG – Mostra Internazionale del Gelato 
Artigianale, proporrà una giornata di promozione del gelato e della Giornata Europea del Gelato 
Artigianale al fianco delle persone con disabilità. Numerose le degustazioni e le dimostrazioni con i 
vecchi mantecatori a sale e ghiaccio. 

 

MAGGIO, TERME DELICE - ABANO TERME (PD) 

DEGUSTAZIONI 

A seguito della presentazione del Gelato Day verranno svolte varie degustazioni di gelato al tiramisù 
presso le Terme Delice. 

 

6 e 7 LUGLIO, LONGARONE (BL) 

GELATO IN FESTA 

All’undicesima edizione di Gelato in Festa, un’intera postazione di degustazione sarà dedicata al 
gelato al tiramisù e alla Giornata Europea del Gelato Artigianale. A condurla il vincitore della Gelato 
Tiramisù Italian Cup della scorsa MIG, Thomas Infanti. 

 

15 AGOSTO, CORTINA 

GELATO DAY CORTINA DOLOMITI 

Longarone Fiere Dolomiti, in collaborazione con Associazione Albergatori Cortina e Tofana – Freccia 
nel Cielo, propone due importanti momenti per far conoscere la Giornata Europea del Gelato 
Artigianale e i motivi di questo importante riconoscimento anche al pubblico internazionale in visita 
a Cortina d’Ampezzo: la mattina sulla cima della Tofana di Mezzo a 3.244 m, la terza montagna più 
alta delle Dolomiti, verrà distribuito il gelato artigianale preparato dai gelatieri della MIG, mentre nel 
pomeriggio sotto la Conchiglia di Piazza A. Di Bona la festa continuerà con il gelato e i coni realizzati 
coi metodi antichi. 
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OTTOBRE, CAPRI 

“METTI UN GELATO A CENA” 

Un’occasione per raccontare il Gelato Day e degustare dell’ottimo gelato al tiramisù, ma soprattutto 
per mettersi alla prova con il concorso “Metti un gelato a cena”, riservato agli allievi degli istituti 
alberghieri campani. 

 

NOVEMBRE, ERICE (TP) 

GELATO A SCUOLA  

Una giornata per raccontare il Gelato Day e mettere in gioco le abilità degli allievi degli istituti siciliani. 

 

 

GERMANIA 

 

6-10 MARZO, BERLINO – ITB BERLIN 

IL GELATO ALL'ITB BERLIN  

Nel contesto internazionale e di grande visibilità di una delle più importanti fiere sul turismo al 
mondo, la MIG – Mostra Internazionale del Gelato Artigianale promuoverà il 24 marzo – Gelato Day 
e il gusto del 2019 - Gelato Tiramisù, presso lo stand della Regione Veneto: “the Land of Dolomiti”. 

 

2 GIUGNO, COLONIA - CONSOLATO ITALIANO 

GELATO AL CONSOLATO ITALIANO 

In occasione della Festa della Repubblica Italiana, presso il Consolato italiano di Colonia, sarà 
somministrato il gelato al tiramisù, scelto per festeggiare l’Italia e il Gelato Day.  

 

30 e 31 AGOSTO, BERLINO 

GELATO AL BÜRGERFEST 

In occasione dell'apertura al pubblico di Palazzo Bellevue (la Residenza del Presidente tedesco), sarà 
presente una rappresentanza dei gelatieri tedeschi per una degustazione di gelato. 
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REGNO UNITO 
 

4-6 NOVEMBRE, LONDRA 

IL GELATO AL 40° WORLD TRAVEL MARKET 

Presentazione del Gelato Day e degustazione di gelato al tiramisù al 40° World Travel Market a 
Londra, dove sarà distribuito l'opuscolo "Storia e segreti del gelato artigianale" in lingua inglese. 


