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La giornata europea del gelato artigianale
Sarà il Mantecado scelto dalla Spagna l'assoluto protagonista del "gusto dell'anno"edizione 2021
Oggi si festeggia il Gelato
Day. Unica giornata cui il
Parlamento Europeo ab
bia mai dedicato a un ali
mento, la Giornata Europea del ge
lato artigianale, nata per promuove
re l'arte gelatiera e giunta quest'an
no alla sua nona edizione, saluta la
Primavera inaugurando ufficial
mente la stagione 2021 del gelato ar
tigianale. E se in Italia, come in molti
altri Paesi d'Europa, non sarà possi
bile recarsi fisicamente in gelateria,
ci si potrà comunque concedere di
rettamente da casa il piacere di un
cono o di una coppetta e celebrare
la golosa ricorrenza che vuole valo
rizzare e sostenere una delle eccel
lenze gastronomiche più amate nel
mondo, nonché la maestria e il sa
pere degli artigiani del gelato.
Come spiega infatti il presidente di
Artglace Marco Miquel Sirvent: "Dal
2013 ogni 24 marzo si celebra il gela
to artigianale nell'unica giornata
europea dedicata a un prodotto di
origine alimentare. Questo ricono
scimento è stato ottenuto grazie al
l'impegno e alla passione dei gela

[Una crema di

vaniglia variegata
all'arancia
con scaglie
di cioccolato
tieri di Artglace, e, mossi da questa
stessa passione, nonostante le diffi
coltà di molte gelaterie ad aprire per
oggi abbiamo aguzzato la nostra
creatività per trovare il modo di fe
steggiare insieme. Numerose sono
state le singole iniziative intraprese
in questi otto anni per valorizzare il
gelato artigianale, spesso con gran
di risvolti benefici. Nel 2021, in occa
sione della sua nona celebrazione, il
Gelato day si fa dunque virtuale per
consentire a tutti, gelatieri e amanti
del gelato, di festeggiare insieme:
distanti ma uniti".
"Dopo un 2020 di lockdown che ha

purtroppo colto impreparati molti
gelatieri (e non solo), l'intera filiera
si è reinventata e ha trovato nuove
strade per arrivare a casa degli ita
liani. Proprio il delivery sarà il prota
gonista del nuovo appuntamento
con il Gelato day grazie a Deliveroo,
la piattaforma leader dell'online
food delivery. Negli ultimi mesi ab
biamo assistito a una vera e propria
impennata del delivery nel nostro
Paese, dettata dalle misure straor
dinarie prese dal governo per conte
nere l'emergenza sanitaria".
Peculiarità del "Gelato Day", arriva
to al nono anno, è il "Gusto dell'An
no", scelto ogni edizione da uno dei
Paesi aderenti. Oggi il protagonista
sarà un gusto spagnolo: il "Manteca
do".
Si tratta di una crema antica alla va
niglia variegata con salsa di arance e
decorata con scaglie di cioccolato
fondente. Il gusto dell'anno ben rap
presenta la tradizione gastronomica
della Spagna che nei secoli si è fatto
crocevia di culture e sapori: dalla
vaniglia, che deve il suo nome ai
conquistadores, al cioccolato, che
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approdò nel Vecchio Continente
proprio dai porti spagnoli, fino alle
arance, di cui la Spagna è primo pro
duttore europeo (3,4 milioni di ton
nellate raccolte nel 2019) e uno dei
principali esportatori mondiali.
Dolce e amaro, cremoso e croccante,
il Mantecado gioca con i contrasti
trovando quell'equilibrio capace di
conquistare i palati più esigenti, ma
anche di stuzzicare la creatività de
gli artigiani del gelato che vorranno
proporre ai loro avventori un'inter
pretazione inedita del Gusto del
l'Anno, impiegando ingredienti e
materie prime della propria terra.
Del resto, il gelato artigianale è un
vero traitd'union europeo, capace
di valorizzare i prodotti agroali
mentari di ogni stato membro.
Questa edizione sarà all'insegna
della voglia di ripartire dei mastri
gelatieri che, non fermandosi da
vanti a una stagione duramente se
gnata dall'emergenza sanitaria,
hanno lanciato un messaggio di co
raggio, speranza e irriducibile crea
tività.
P. F. M.
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