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58 anni di storia
Mig Longarone

La rassegna bellunese nutre 
un fascino particolare, e an-
cora una volta ha richiamato 
migliaia di operatori che ope-
rano da decenni soprattutto 
in Germania e nei Paesi del 
Nord Europa.
La mostra, inaugurata que- 
st’anno nei primi giorni di di-
cembre dal Presidente della 
Regione Veneto, Luca Zaia, 
ha ospitato i lavori dei massi-
mi dirigenti delle diverse as- 
sociazioni europee di gelatieri. 

Concorso Coppa d’Oro

Giuseppe Zerbato della Gelate-
ria “Il Gelataio” di Recoaro Terme 
(VI) si è aggiudicato il prestigio-
so premio con il gusto Noce. Alle 
sue spalle si sono classificati Alex 
Giovanni Bucciol della Gelateria 
“Mikamale” di Portogruaro e Gian-
ni Piucco della Gelateria “Puro Ge-
lato” di Heidelberg (Germania).

Samantha Favero e Monica Me-
rotto in rappresentanza dell’IPS-
SAR “Alfredo Beltrame” di Vittorio 
Veneto si sono aggiudicate per il 
secondo anno consecutivo il gra-
dino più alto del podio.

Concorso “Carlo Pozzi”

Numerosi gli eventi collatera- 
li che hanno vivacizzato i quat- 
tro giorni della fiera, in parti- 
colare il concorso internazio- 
nale “Coppa d’Oro”, giunto al- 
la 48ima edizione, il 24° con-
corso “Carlo Pozzi”, riservato 
agli allievi dei diversi istitu-
ti alberghieri e il 22° premio 
“Mastri Gelatieri”. Non ultimo 
per importanza il Premio “In-
novazione” destinato al mi-
glior prodotto o attrezzatura 
presentati alla speciale giuria.
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Il riconoscimento è stato assegnato alla Famiglia 
di Piero Vivoli di Firenze, gelatieri sin dal 1930.
Giunti alla terza generazione, la moglie Simonetta 
e le figlie Silvana e Patrizia continuano la tradizio-
ne con immutata passione. 

Premio “Mastri Gelatieri” Il premio è andato anche a Ignazio Di Maio di Liège 
(Belgio). La sua famiglia, originaria di Castellamare 
di Stabia, emigra nel 1948: dopo l’esperienza nella 
bottega del padre, Ignazio apre la sua attività con 
un furgone che lo rende tuttora famoso in tutta la 
città. Da anni è attivo anche nell’associazionismo 
locale, promuovendo la professione di gelatiere. 

5° Premio “Innovazione”

Nel corso della rassegna, la speciale giuria ha 
conferito alla Ifi di Tavullia (PU) il quinto Premio 
“Innovazione Mig Longarone Fiere”, destinato a 
quelle aziende che propongono contenuti forte-
mente innovativi in termini di tecnologie di lavo-
razione. In poco più di cinque metri quadri Gelato 
PopApp di Ifi permette di “raccontare” nei posti 
più impensabili il gelato artigianale in tutti i suoi 

momenti, dalla produzione alla conservazione fino 
al servizio, incontrando pienamente le aspettative 
di una clientela sempre più esigente e allo stesso 
tempo valorizzando e rendendo protagonista il ge-
latiere artigiano. Un progetto davvero innovativo, 
nel quale emerge un importante lavoro di studio e 
di ricerca, per funzionalità e per stile. 


