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54. MIG – Mostra Internazionale del Gelato Artigianale
(1 – 4 dicembre 2013)  Comunicato Stampa

RICCO PROGRAMMA DI INCONTRI PER LA 54^ EDIZIONE DI MIG, LA MOSTRA 
INTERNAZIONALE DEL GELATO ARTIGIANALE DI LONGARONE FIERE 

E’  ormai  in  fase  avanzata  a  Longarone  Fiere  Dolomiti  il  cantiere  della  54^  edizione  della  Mostra 
Internazionale del Gelato Artigianale,  in programma dal 1° al 4 dicembre prossimi. La più antica tra le 
manifestazioni di settore per quattro giorni farà di Longarone la capitale mondiale del gelato artigianale, 
confermandosi  il  punto  di  riferimento  al  termine  della  stagione  per  i  gelatieri  italiani  ed  europei. 
L'esposizione vede la presenza anche quest’anno di oltre 200 aziende tra le leader internazionali in fatto di 
macchine, attrezzature, semilavorati, materie prime, arredamenti e accessori per la gelateria artigiana. In 
fiera sono attesi operatori e gelatieri provenienti da diversi Paesi del mondo: nel 2013 le presenze sono 
state circa 26.000 con provenienze da una cinquantina di Paesi esteri; particolarmente numerosi i gelatieri 
da Germania, Austria, Spagna, Olanda e dai Paesi dell’Est Europa.  
Non mancheranno anche in questa edizione di MIG i momenti di confronto su temi di stretta attualità, che 
si affiancano a nuove iniziative promozionali del comparto della gelateria artigianale, come “Le Gelaterie 
del Territorio”. Il programma degli incontri che si terranno a cura dei Maestri Italiani della Gelateria sono 
raccolti  sotto  il  titolo  “Professione Gelatiere”,  e spaziano dall’utilizzo di  Internet e dei  social  media ai 
problemi  nella  gestione  delle  intolleranze  alimentari  e  delle  allergie,  alla  gestione  dei  costi  e  alla 
determinazione degli ingredienti, ed altro ancora.  Un occhio di riguardo, come sempre, MIG lo avrà per il 
mercato della Germania: UNITEIS organizza un incontro sullo scottante problema della fiscalità tedesca per 
le gelaterie, aspetto che tocca molto da vicino le migliaia di gelatieri italiani con attività in quel Paese. Le 
sale della fiera ospiteranno inoltre le assemblee annuali di Artglace e delle Associazioni dei gelatieri italiani 
in Austria, Olanda e nella stessa Germania. Si parlerà anche di mercati esteri più lontani e in particolare del 
come aprire una gelateria in diversi contesti e come formare il personale, con un’attenzione particolare che 
sarà rivolta al Brasile; gli incontri saranno curati da Pro 2 Ma.Ri nel suo stand al padiglione C. 
Spazio poi come sempre ai concorsi, ormai storici, che caratterizzano la MIG: la “Coppa d’Oro”, incentrata 
quest’anno sul gusto di fiordilatte, e la finale del 20. “Festival d’Autore”, riservato agli allievi delle scuole 
alberghiere  qualificate  dopo  diverse  selezioni  in  giro  per  l’Italia.  Saranno  assegnati  anche  il  premio 
“Gelaterie in web”, riservato ai migliori siti internet delle gelaterie, e il 18. premio “Mastri Gelatieri”.
Tra le novità di quest’anno poi anche il Premio “Innovazione MIG Longarone Fiere”, destinato a premiare 
contenuti  fortemente  innovativi  in  termini  di  tecnologie  di  lavorazione  e  di  prodotti  per  la  gelateria 
artigianale,  ed  una  dimostrazione  di  realizzazioni  di  gelato  al  marzapane,  un  gusto  appartenente  alla 
tradizione dei mercati mitteleuropei, che si va ad aggiungere agli appuntamenti sempre molto seguiti di 
dimostrazione  di  intaglio  di  frutta  con il  maestro  Beppo  Tonon,  famoso in  tutto  il  mondo per  le sue 
composizioni.. Da ricordare infine che MIG è anche la sede in cui ogni anno viene scelto il Gusto dell’Anno 
2014,  da  parte  del  G.A.-Comitato  Nazionale  per  la  Difesa  e  la  Diffusione  del  Gelato  Artigianale  e  di 
Produzione Propria, e avviane la proclamazione del gusto ufficiale per la Germania, iniziativa questa a cura 
di UNITEIS. 
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