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FINALE
1-4 ottobre 2015. Nella suggestiva cornice di piazzale Michelangelo, 
a Firenze, si è concluso Gelato Festival, il tour che con numerose tappe
ha celebrato in tutta Italia e in Europa il gelato artigianale italiano
di Chiara Laghi

In Italia ha toccato Roma,
Milano, Torino, Napoli, Via -
reggio, Riccione, Senigallia,
Bari, Catania, Palermo, Par -
ma; in Europa Amsterdam,
Valencia e Londra. Sono sta-
te proprio le tre tappe
europee a confermare il suc-
cesso della manifestazione
con una partecipazione supe-
riore a ogni aspettativa. Forti

dell’ottima accoglienza all’e-
stero, la prospettiva di Gelato
Festival - spiega Gabriele
Poli, ideatore della manife-
stazione - è di consolidare
una presenza ancora più
importante, non solo in
Europa, ma anche negli
Stati Uniti, pensando a un
format ad hoc per il pubblico
americano.

Al centro della kermesse la sfida tra 
i venti maestri gelatieri selezionati
dalle singole tappe per contendersi il
titolo. La gara si è svolta all’interno del
laboratorio mobile Buontalenti,
crea  to appositamente a vista perché il
pubblico potesse ammirare l’abilità dei
concorrenti. A valutare le proposte una
giuria tecnica composta da firme
importanti della ristorazione italiana e il
pubblico, che ha votato il gusto prefe-
rito con la Gelato Card. Dalla somma dei
voti è uscito il vincitore finale.

Come nella tappa di Londra
(luglio 2015), è stato ancora
Paolo Pomposi a con -
quistare sia la giuria tecnica 
sia quella popolare; è stato
proclamato all’unanimità
Campione europeo di
Gelato Festival con il gusto
Dolcevita, un panna gelato
composto da panna, latte,
zucchero e uova, variegato

con salsa di cioccolato e noc-
ciole, il prodotto di punta
della gelateria Pomposi, la Ba -
diani Buontalenti di Firenze. È
una specialità che ricorda il
dolce freddo creato dal famo-
so architetto fiorentino Ber -
nardo Buontalenti che, alla
fine del ‘500, rivoluzionò la
storia del gelato creando la
prima crema all’uovo.

La proclamazione

Show itinerante
I protagonisti

G R A N 
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UN NUOVO GUSTO
Sempre per celebrare il Buontalenti e le origini fiorentine del gelato artigianale, gli
organizzatori della kermesse hanno lanciato il gusto Rinascimento. La ricetta
(mela renetta, zucchero, miele, cannella, chiodi di garofano e zenzero) è ispirata
al dolce rinascimentale Mele del Paradiso che accompagnava i fine pasto con
biscotti rustici o pan perso. È stato realizzato per celebrare l’uscita al cinema il 3,
4 e 5 novembre della produzione/evento “Firenze e gli Uffizi 3D/4K - Viaggio
nel cuore del Rinascimento”, realizzato da Sky 3D in collaborazione con Sky Arte,
Nexo Digital e Magnitudo Film, con il patrocinio del Ministero dei Beni culturali e
del Comune di Firenze. I contenuti di questa produzione erano proposti in un
video nel corner Sky 3D allestito all’interno della manifestazione. 

Il sogno del vincitore, come ha dichiara-
to dopo l’avvincente gara, è di contribui-
re a diffondere l’alta qualità del gelato
artigianale italiano nel mondo e a questo
scopo ha creato un apposito format
che avrà il suo primo laboratorio e punto
vendita a Londra. Grazie agli ottan-
ta giorni del tour il marchio Buonta-
lenti ha cominciato a farsi conoscere 
sul piano internazionale e Paolo Pompo -
si è stato riconosciuto e nominato
Ambasciatore di Gelato Festival in
Europa.

Artigianalità
nel mondo

Al secondo posto si è affer-
mato Marco Venturino da
Varazze con il sorbetto “Li -
mone e basilico”, al terzo
Giovanna Bonazzi da Ve -
rona per il suo gusto “Cap -
puccetto Rosso”. Sono inol-
tre stati attribuiti alcuni premi
speciali; tra questi, il ricono-
scimento a Nicola Netti, ge -

latiere di Lamezia Terme,
conferito alla memoria di Al -
berto Pica, recentemente
scomparso, e consegnato da
Claudio Pica. Altro premio è
stato dato a Vetulio Bondi
per aver ottimamente inter-
pretato le nuove tendenze
alimentari internazionali con il
gelato vegan.

Altri classificati
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