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DI STORIA

DI GELATO!

60 ANNI

IN UNA PALLINA



         In tutti questi sessant’anni di storia, MIG è diventata 
il palcoscenico ideale per la promozione 

e l’incontro delle aziende produttrici di semilavorati, materie 
prime, arredamenti e accessori, macchine, attrezzature e servizi 
per la gelateria artigianale, registrando oltre 23.000 presenze 

annuali, con quasi la metà di operatori stranieri provenienti dai 
5 continenti in rappresentanza di 43 Paesi. Germania, Austria, 

Olanda, Belgio e Spagna registrano il maggior numero di 
visitatori.
Aree dedicate e buyer lounge accoglieranno gli operatori 
che giungeranno a Longarone da tutta Europa, ma anche da 
Russia, Cina, Giappone e molti altri Paesi esteri.

Longarone Fiere è inoltre la sede di ArtGlace - Confédération des 
Associatio des Artisans Glaciers de la Communauté Européenne, la 

Confederazione della Associazioni Nazionali Europee dei Gelatieri 
Artigianali, e location ideale per lo svolgimento delle assemblee 

annuali delle varie Associazioni di categoria dei gelatieri italiani operanti 
all’estero: Uniteis (Germania), Ital (Olanda) e Agia (Austria).

GELATO ARTIGIANALE:
UN’ECCELLENZA ITALIANA NEL MONDO

MIG:
UN PUNTO D’INCONTRO

La lettura della storia attraverso alcuni antichi scritti, ci lascia 
supporre che ad inventare il gelato siano stati gli arabi o i cinesi. 
Indubbiamente sono stati i gelatieri bellunesi, del Cadore e dello 
Zoldano, che hanno avuto l’indiscusso merito di aver sviluppato e 
fatto conoscere dalla metà del XIX secolo il valore della produzio-
ne artigianale del gelato in tutto il mondo.

Risale al 6 dicembre 1959 la prima edi-
zione della Mostra del Gelato Artigianale, 
la più antica manifestazione fieristica del settore, di cui quest’an-
no ricorre il 60° anniversario e che vede Longarone per 4 giorni la 
capitale del gelato, richiamando gelatieri, imprenditori e opera-
tori del settore dall’Italia e dal mondo. 
La Mostra Internazionale del Gelato 2019 è l’occasione per vivere 
quattro giorni immersi nella storia del “dolce freddo” e avere un 
assaggio di originali novità, che in questa edizione si troveranno 
particolarmente sotto i riflettori. 

Meeting



CONVEGNI E CONCORSI
Nelle aree incontri dedicate e appositamente 
attrezzate si svolgono corsi, laboratori, con-
vegni riguardanti temi di attualità, nei quali 
vengono presentate le diverse innovazioni: 

tecnologiche, salutisti-
che, gastronomiche, di 
gusto, di immagine e di 
promozione.
Attrattiva fondamentale assumono i concorsi 
nazionali e internazionali entrati ormai nella sto-
ria della rassegna, come la 50° “Coppa d’Oro”, il 
Concorso “Carlo Pozzi”, riservato agli allievi degli 
istituti alberghieri italiani, le “Gelaterie in web” 
e il Premio “Mastri Gelatieri”, riservato alle fami-
glie che hanno contribuito in modo incisivo alla 
valorizzazione del gelato artigianale nel mondo, 
oltre che al premio “Innovazione MIG Longarone 
Fiere”, istituito dal 2013.



TRADIZIONI E TIPICITÀ 
ITALIANE La Mostra Internazionale del 

Gelato Artigianale da sempre rivol-
ge grande importanza nel presen-
tare i prodotti tipici naturali italiani 
e le loro applicazioni, con atten-
zione verso le linee bio, vegan e 
alle intolleranze alimentari.

Via del Parco, 3
I-32013 LONGARONE (BL)
Tel (+39) 0437 577577
Fax (+39) 0437 770340
fiera@longaronefiere.it
www.longaronefiere.it

BERGAMO

A 7 km dall’uscita dell’autostrada 
A27 “Cortina”, collegato 
dalla Strada Statale 51

A un’ora di auto da Venezia 
e dagli aeroporti internazionali
di Venezia e Treviso

Servizio di bus navetta 
su prenotazione 
per gli operatori diretti a MIGFACILE DA RAGGIUNGERE

MIG sostiene il

www.gelateriedelterritorio.it

P R O G E T T O  D I  E C C E L L E N Z A
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