“Gelato & Pizza Village”: dal 28 Giugno al 1° Luglio 2019 - Fiera
del Mediterraneo (da un’iniziativa ExpoCook)
Una grande festa “POP” quella del gelato e della pizza che si terrà in occasione della l^ Edizione
di “Gelato & Pizza Village”: un evento che avrà luogo presso la Fiera del Mediterraneo di

Palermo dal 28 Giugno al 1° Luglio 2019 in un susseguirsi di spettacoli, concerti ed animazione per
coinvolgere e divertire piccoli e grandi grazie a momenti di spensieratezza e svago in modo del tutto
gratuito.
La kermesse, una pizzeria e gelateria all’aperto immersa in un’atmosfera festosa e rilassante di un
Village Food Experience, sarà una festa dai notevoli numeri che si propone di creare uno dei più
grandi village gastronomici d’Europa con oltre 10.000 mq di spazi degustativi.
Al “Gelato & Pizza Village”, parteciperanno le migliori pizzerie e le migliori gelaterie siciliane
che delizieranno i visitatori con proposte gourmet passando dagli impasti più tradizionali ai nuovi
“trend” in materia salutistica, dai grani Italiani certificati ai grani antichi siciliani, nel rispetto della
tradizione siciliana.
L’ingresso totalmente gratuito prevede l’acquisto di un ticket degustazione al costo di 6 euro,
con cui si avrà diritto a n. 2 degustazioni di spicchi di pizza e n. 2 degustazioni di gelato tra le 15
pizzerie (predisposte di forni a legna ed elettrici) e le 15 gelaterie presenti. Il visitatore potrà
scegliere liberamente quale trancio di pizza e quali gelati degustare, il tutto accompagnato da
spettacoli musicali (come quelli della Lab Orchestra di Massimo Minutella) e di cabaret con i più
grandi comici di Sicilia Cabaret, momenti di animazione con artisti di strada, trampolieri, funamboli,
clown, gruppi folkloristici e tanto altro, per un week-end d’estate all’insegna del food e del
divertimento.
Le 15 pizzerie e le 15 gelaterie, il cui elenco sarà indicato nei totem informativi posti lungo il
“percorso all’interno del Village”, prepareranno gustose pizze e gustosi gelati all’interno dei
padiglioni dedicati, dove il pubblico potrà vedere all’opera i maestri pizzaioli ed i maestri gelatieri e
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degustare le prelibatezze preparate.
Anche i bambini potranno partecipare a “Gelato & Pizza Village”, grazie all’allestimento di un
laboratorio dove poter impastare ed infornare su banchetti ad altezza bambino, sperimentando la
preparazione e la cottura delle pizze grazie alla predisposizione di due forni e la guida di esperti del
settore.
Tante le novità riservate per questa prima edizione di “Gelato & Pizza Village”, tra cui: la
realizzazione di tavoli tematici per favorire incontri e confronti sul mondo della pizza e del gelato,
con la partecipazione di maestri pizzaioli di fama internazionale e di importanti maestri gelatieri
italiani; la 1^ Edizione del Campionato Mediterranean Pizza Award (Città di Palermo), un
campionato di pizza articolato in 4 sezioni in occasione del quale pizzaioli siciliani e provenienti da
tutta la penisola si sfideranno per il titolo di vincitore del 1° Mediterranean pizza award; il
concorso Master Pizza Champion e Pizza senza frontiere ed, infine, la 1^ Edizione dell’Award
“Palermo Capitale del gelato d’autore”, un concorso riservato ai maestri gelatieri selezionati da una
giuria internazionale.

Altre sorprese verranno svelate durante la manifestazione, con dei talk di approfondimento.
RingraziandoVi per l’attenzione e confidando in un Vostro positivo riscontro, porgiamo cordiali
saluti.

Palermo, 20/06/2019
L’amministratore
Fabio Sciortino
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