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RESPIRO
INTERNAZIONALE

L’Assessore della Regione Veneto
Federico Caner ha aperto la manifesta-
zione insieme al presidente di Lon -
garone Fiere, Giorgio Balzan, che 
ha sottolineato la straordinarietà di que-
sta edizione soprattutto per il panora-
ma espositivo e per il livello di inter -
nazionalità raggiunto. Dopo il saluto 
del sindaco di Longarone, Roberto
Padrin, è intervenuto anche il presi-
dente della Provincia di Belluno Daniela
Larese Filon. 

BUONA AFFLUENZA DI PUBBLICO SI È
REGISTRATA ALLA 56A EDIZIONE DELLA
MIG DI LONGARONE CHE HA OSPITATO
OLTRE DUECENTO MARCHI AZIENDALI 
di Samanta Alessi

Taglio del nastro
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Il premio Mastri Gelatieri
è attribuito ogni anno per
segnalare al settore artigia-
nale personaggi o famiglie che
abbiano dato un apporto
concreto alla promozione e
alla valorizzazione del gelato
artigianale italiano, dando
prova di indubbie capacità
imprenditoriali ed elevate

qualità professionali. Que -
st’anno il premio, giunto alla
sua ventesima edizione, è
stato assegnato a Henri
Philippe Tavolieri di
Awans (Belgio), Presidente
dell’Association Royale des
Artisans Glaciers Franco -
phones, e alla storica famiglia
Fassi di Roma.

Il Consigliere Politico per gli
Affari Parlamentari dell’Am -
basciata della Repubblica 
Popolare Cinese in Italia,
Tang Youjing, ha ricor -
dato che «quest’anno ricorre
il 45esimo anniversario del-
l’allacciamento delle relazio-
ni diplomatiche tra la Cina e
l’Italia, un momento impor-
tante e maturo per pro-
muovere questi rapporti bi -

laterali tra i nostri Paesi. 
Noi vogliamo che il gelato
artigianale bellunese in Cina
diventi un veicolo di amicizia,
di cultura e di conoscenza
reciproca». Un segno questo,
ha sottolineato il presidente
Giorgio Balzan, del fatto che
Longarone Fiere vede nella
Cina una prospettiva im -
portante di mercato per tutte
le aziende.

Verso Oriente

DA TUTTO IL MONDO
Grande l’affluenza di pubblico durante le quattro giornate di apertura, nelle quali
si è registrata la presenza di un totale di quasi 27mila operatori del settore, pro-
venienti da una cinquantina di Paesi. Dall’Europa, elevata la percentuale di visita-
tori giunti dall’Est e dai Balcani, da Danimarca, Malta, Regno Unito, Repubblica
Moldova; dagli altri continenti da segnalare Cuba, Stati Uniti, Argentina, Brasile,
Turchia, Kenya, Marocco, Libia, Algeria, Angola, Zimbabwe, Nepal, Pakistan, India.
Numerose anche le delegazioni estere, da Angola, Cina, Zimbabwe, Namibia,
Regno Unito, Francia, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, solo per citarne alcu-
ne. Presente inoltre la Ice Cream Alliance (ICA), l’Associazione degli operatori
inglesi del gelato. 

Personaggi interessanti
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UN SECOLO DA GELATIERI 
La storia della famiglia Fassi inizia alla fine del 1800, quando Giacomo Fassi si sta-
bilisce a Roma con la moglie per aprire un punto vendita di birra e ghiaccio. Nel
1902 il figlio Giovanni dà inizio alla lunga tradizione legata al gelato; prima apre
una caffetteria-pasticceria-gelateria e poi un’azienda adibita alla produzione di
gelato, il “Palazzo del freddo”. Dopo una parentesi legata agli eventi bellici la pro-
duzione artigianale di gelato viene ripresa da Giovanni e poi portata avanti dal figlio
Leonida, attualmente Presidente onorario dell’Accademia della gelateria italiana,
e dal nipote Andrea.

Giunto alla terza edizione, il Premio
Innovazione Mig Longarone Fiere
riconosce i contenuti fortemente inno-
vativi in termini di tecnologie di lavora-
zione e di prodotti per la gelateria arti-
gianale. Quest’anno sono state premiate
le aziende Industria Cono Artic,
per la categoria prodotti per il gelato
artigianale e loro processi produttivi, e
DFI di Astolfi Diego, per la categoria
macchine, tecnologie e attrezzature di
lavorazione.

Buone idee

Il gusto di ricotta di latte
vaccino era il tema della
46esima edizione dell’ormai
storico concorso Coppa
d’Oro. L’Oscar mondiale del
gelato artigianale è andato a
Sergio Del Favero della
gelateria Pausa Gelato di
Arcade, in provincia di Tre -
viso. Dopo di lui si sono clas-

sificati Roberto Coletti della
gelateria “Roberto Gelato” di
Utrecht in Olanda, Roberto
Galligani della “Casa del
Gelato” di Albenga in provin -
cia di Savona. Nella categoria
giovani “under 30” si è aggiu-
dicato il primo premio Al -
berto Franzolin della gela-
teria “Fresco” di Verona. 

Sapore delicato
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A testimonianza dello stretto
legame tra la Mig e il mondo
dei gelatieri si sono svolte le
assemblee annuali delle 
più importanti associazioni di
categoria. ArtGlace, la Con -
federazione che riunisce le
associazioni nazionali di gela-
tieri dell’UE, ha riconfermato
Ferdinando Buonocore alla
presidenza. Nel corso della
riunione di Uniteis, che ha
richiamato centinaia di ge-
latieri artigiani operanti in

Germania, il presidente Da-
rio Olivier e il segretario
Giorgio Cendron hanno
tracciato un bilancio dell’atti-
vità del sodalizio che conta
oltre milleseicento punti ven-
dita. In seduta plenaria anche
G.A., il Comitato nazionale
per la difesa e la diffusione del
gelato artigianale di produzio-
ne propria e Agia, l’associa-
zione dei gelatieri italiani ope-
ranti in Austria, guidata da
Silvio Molin Pradel.

Artigiani riuniti

UN PREMIO DOPO L’ALTRO
Il premio Uniteis 2015 è stato assegnato al presidente Oscar De Bona per la
lunga collaborazione e la profonda amicizia con i gelatieri italiani in Germania. Sono
stati inoltre conferiti a una ventina di iscritti gli attestati per i venticinque anni di
appartenenza all’Associazione. Nella stessa giornata è stata premiata la gelateria
Desideria di Nardò nel concorso “La gelateria più Selfie” e William David Dotto
è stato proclamato il primo “Bimbo Goloso” su AppGelato.

Immancabile l’appuntamento
con il concorso nazionale 
di gelateria Carlo Pozzi
che, come di consueto, ha
visto la gioiosa partecipa-
zione degli allievi dei dodici
istituti alberghieri vincitori
delle selezioni. Il tema delle
composizioni, in questa venti-
duesima edizione, era “Le
eccellenze del territorio in
gelateria”. Al primo posto

Erika Acquaviti e Martina
Di Maggio dell’IPSSEOA
“Don Pino Puglisi” di Cen -
turipe in provincia di Enna,
con il piatto “Autunno di
Mongibeddu (dell’Etna)”. Alle
vincitrici è stato consegnato
un mantecatore profes-
sionale offerto dall’azienda
Telme di Codogno (Lodi), in
collaborazione con Longa -
rone Fiere. 

Giovani vincitori
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Anche quest’anno il concorso
Gelaterie in web ha pre-
miato i migliori siti internet
delle gelaterie artigianali. Ha
vinto il sito www.gelaterialo-
vat.it dell’omonima gelateria
di Jesolo in provincia di Ve -
nezia, seguito da Claudia
Barzaghi di Levanto, in pro-
vincia di La Spezia, con il sito

www.basilicoelimone.it. L’ini -
ziativa vuole segnalare tutte
quelle gelaterie che si presen-
tano al consumatore attraver-
so internet dando non solo
informazioni sulla propria
attività, ma proponendosi
anche come mezzo per effet-
tuare ordinazioni e offrire
ulteriori servizi alla clientela. 

Tra i tanti studenti, si sono aggiudicate il
secondo posto Eleonora Roro e Alessia
Serra dell’IPSSAR “D. Dolomieu” di
Longarone, in provincia di Belluno,
mentre al terzo posto ex aequo Fran -
cesco Di Bari e Anna Criscio dell’IPSSAR
“Enrico Mattei” di Vieste, in provincia
di Foggia, e Arianna Falcioni e Leonardo
Marinelli dell’IIS “A. Nebbia” di Loreto,
in provincia di Ancona.   

Podio condiviso

Siti accattivanti

SINGOLARI 
SCULTURE
Massiccia affluenza di pubblico, come ogni anno,
hanno registrato i vari appuntamenti con il mae-
stro Beppo Tonon che ha entusiasmato ancora una
volta gli spettatori con le sue dimostrazioni pratiche
di frutta scolpita e intagliata. Una carrellata di tante
nuove idee per realizzare piatti e coppe, facilmente
eseguibili, di sicuro appeal sul cliente.

ha richiamato 
27mila visitatori

provenienti
da cinquanta Paesi 
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IN ANTEPRIMA 
Nel corso della manifestazione è stata presentata
in anteprima da Franco Cesare Puglisi, editore di
PuntoIT, la quarta Giornata Europea del Gelato
Artigianale 2016 che si svolgerà il 24 marzo (ve -
dere servizio a pagina 191) sostenuta e promossa
da rivista PuntoIT, ArtGlace, Acomag, CNA Ali -
mentare, Confartigianato, G.A., Maestri della ge -
lateria italiana, Mig, Sigep. Sono intervenuti Fer -
dinando Buonocore e Fausto Bortolot.
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Nel corso del meeting
nazionale delle “Gelaterie del
territorio” sono state premia-
te quelle che, nel corso della
stagione appena conclusasi, si
sono distinte: Soban, I
Giardini di Marzo, La Parona
del Gelato, Di Matteo, De
Coltelli, la Cremeria Ca -
polinea e Mauro Crivellaro.
La pasticciera Debora Vena,
nota al pubblico per la sua
selezione a “Il più grande pa -

sticcere” programma di Rai2, 
è stata gradita ospite all’in-
contro “Il Gelato. Gregario
nella pasticceria artigia -
nale” a cura di Pro2Mari. 
Al Centro Congressi si è
tenuto il convegno dal tema
“Innovazione in gelateria:
consapevolezza, sostenibilità
e territorio per costruire il
futuro insieme”, a cura del
movimento Gelatieri per il
Gelato.

Incontri e convegni

A conclusione della manife-
stazione è stato proclamato 
il gusto ufficiale della cam-
pagna promozionale 2016
del gelato artigianale in
Germania, promosso da
Uniteis. Dopo il successo di
“fragola e aceto balsamico”,
quest’anno la scelta è cadu-
ta sul più classico gusto
Pistacchio. Mentre il Gu -
sto gelato in Italia per 

il 2016, promosso dal G.A.,
Comitato nazionale per la
difesa e la diffusione del gela-
to artigianale di produzione
propria, è la “Bufala Pi -
stacchiosa” preparata da
Simone Esposito della
“Gelateria Acciaroli” di Sa -
lerno. La ricetta per la prepa-
razione dell’originale mante-
cato sarà fornita a tutte le
gelaterie. 

Hit parade
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