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Gelato protagonista a Rimini tra
sfide e degustazioni
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L’estate è lontana ma se siete appassionati del gelato e non riuscite ad attendere,
l’appuntamento per voi è dal 19 al 23 gennaio 2019 al quartiere fieristico di Rimini, dove si
terrà la 40esima edizione del salone mondiale del dolciario artigianale.

La manifestazione proporrà un fitto calendario di appuntamenti in aggiunta all’evento di
punta, Sigep Gelato d’Oro, che selezionerà la squadra italiana che gareggerà alla Coppa del
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Mondo della Gelateria nel 2020.

L’associazione Italiana Gelatieri ha organizzato alcuni momenti tematici: domenica 20
gennaio,la sfida dedicata ai sorbetti dal mondo; lunedì 21 gennaio, il concorso L’eccellenza
delle torte gelato, che premierà le migliori torte con base cioccolato; martedì 22 gennaio Il
Memorial Alberto Pica, dedicato allo zabaione e il premio Il gelato dell’anno, con i gelatieri in
gara che si contenderanno l’ambito riconoscimento.

A Sigep si parlerà del Gelato Day, la Giornata Europea del Gelato artigianale in
programma il 24 marzo 2019. Protagonista di questa 7° edizione sarà il gusto Tiramisù, in
degustazione nella speciale area allestita in Hall Sud. Dopo aver omaggiato la tradizione tedesca
con la German Black Forest, ovvero il cioccolato variegato all’amarena, gusto dell’anno 2018,
per l’edizione 2019 è stata l’Italia ad avanzare la sua proposta. Si è stabilito quindi che il
protagonista dell’anno in arrivoIl gelato sarà il Tiramisù. Gli “assaggiatori golosi” potranno
ritrovare questo gusto speciale in tutte le gelaterie d’Europa aderenti al “Gelato Day”.
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