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OGGI SI CELEBRA LA GIORNATA EUROPEA DEDICATA AL DESSERT PIÙ AMATO AL MONDO

E' la Festa del Gelato, un'armonia di sapori
Frutta fresca della Riviera o dell'entroterra usa
ta da mani esperte per arricchire il gelato di un
sapore unico, in grado di aumentare il mood
con il palato di creme classiche, torte gelato, se
mifreddi, ghiaccioli di frutta, granite. Solo a
parlarne viene già l'acquolina in bocca, e non
soltanto nel periodo estivo quando soprattutto
il gelato aiuta a dare una bella sensazione di fre
sco, ma anche in questa stagione di passaggio.
Il bello di questo strepitoso dolce è però che si
può gustare tutto l'anno.
Allora quale migliore occasione di approfit
tarne proprio oggi in occasione della Giornata
europea del Gelato artigianale? Una ricorrenza
che dal 2013 si festeggia il 24 marzo. Un gior
no speciale per celebrare tanti colori quanti so
no i gusti a disposizione dei palati più esigenti e
non solo. Perché il gelato riesce ad unire in un
unico prodotto gusto e refrigerio. E soprattutto
non conosce età: tutti si avvicinano al prelibato
alimento con lo stesso spirito indipendente
mente dal numero di compleanni. Forse i più
piccini hanno una golosità speciale, ma anche i
grandi, di fronte ad un gelato fatto davvero be

ne, tornano per un attimo bambini e vivono il ri
tuale della scelta dei gusti con la spensieratez
za di una volta e il desiderio di poter assaporare
al più presto il mitico gelato. Insomma, freschi
e gustosi, impossibile resistere al richiamo di
gelati fatti con professionalità artigianale e tan
ta, tantissima passione. E qui in Italia la tradi
zione è ultradecennale, con un'esperienza in
grado di creare delle vere e proprie squisitezze.
Quali gusti scegliere? Primavera ed estate fan
no rima con frutta, ed ecco quindi i gelati fatti
in maniera certosina, rigorosamente con ali
menti freschi di stagione. Prodotti di casa no
stra scelti con cura e lavorati con mani attente
per realizzare un prodotto di assoluta qualità.
Un bel modo per farsi coccolare dal gusto e dal
la golosità di un alimento sano.
La Giornata europea del Gelato artigianale,
insomma, può essere presa come un ottimo pre
testo per regalarsi un cono da passeggio o per
tornare a casa con una vaschetta con i gusti pre
feriti dalla famiglia. Un piccolo regalo al pala
to, in grado di strappare un sorriso ai propri ca
ri. Ma tutto, prima che si sciolga! 
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