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L'evento che unisce l'Europa
in un mix di qualità e dolcezza
UN'OCCASIONE SPECIALE PER DIFFONDERE LA CULTURA DEL GELATO
Per tutti coloro che sul gelato hanno
costruito una professione, e per chi
non può farne a meno per conclu
dere il pasto in bellezza, il 24 mar
zo è una data speciale. Quest'og
gi si celebra infatti la Giornata eu
ropea del gelato artigianale, la ri
correnza che apre la stagione de
dicata ad uno dei dessert più ama
ti. Questo evento nasce con un du
plice obiettivo, quello di valorizzare
il sapere artigiano e di dare soste
gno alle realtà che si occupano del
la produzione. A rendere particola
re il Gelato Day è il fatto che si trat
ta dell'unica giornata che il Parla
mento europeo ha dedicato ad un
alimento, festeggiato con iniziative,
incontri e appuntamenti ad hoc. Di
questa ricorrenza si è cominciato a
parlare nel 2009, quando la richie
sta dell'istituzione di una giornata
venne proposta dall'onorevole Iles
Braghetto, coinvolto nell'operazio
ne dal presidente Giovanni De Lo
renzi e dal direttore di Longarone
Fiere Paolo Garna, e grazie all'im
pegno del presidente di Artglace
José Luis Gisbert Valls. La raccolta
delle firme non ottenne un esito po
sitivo e si dovette attendere il 5 lu
glio 2012 per il raggiungimento del
quorum, con la seguente motiva
zione: "Tra i prodotti lattierocaseari

LA FINALITÀ

Si punta a
valorizzare
un sapere unico
e a dare sostegno
alle realtà
produttive
freschi, il gelato artigianale rappre
senta l'eccellenza in termini di qua
lità e sicurezza alimentare, che va
lorizza i prodotti agroalimentari di
ogni singolo stato membro".

VARIE

LA STAGIONE
Un tempo anche il
gelato aveva una sua
stagionalità: oggi, invece,
si può gustare un buon
prodotto artigianale
anche tutto l'anno.
Il piacere diventa così
ancora più duraturo
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