
EVENTO 2023 

Sull’onda della prima edizione siamo
quindi lieti di annunciarne una seconda
che si svolgerà sempre nel suggestivo
parco di Villa Ogliani, a Rivara (TO) il 

5-6-7 maggio 2023.

Il programma dell’evento di maggio 2023 e’ stato studiato
meticolosamente per offrire un’esperienza a tutto tondo, in maniera
tale da far avvicinare i diversi target per età e interessi. 

L’intrattenimento per i bambini permetterà alle famiglie di prender
parte alla manifestazione, il clima festoso con musica dal vivo, stand
gastronomici dei Maestri del Gusto, produttori locali e artigiani
garantira’ un fine settimana unico e spettacolare a Rivara.



Grazie alla partecipazione di Fabio Bongiorni, foodteller di fama
nazionale, durante le giornate del festival, verranno organizzati talk
shows nei quali verra’ approfondito il mondo del gelato artigianale.

Interviste, dimostrazioni e racconti ci permetteranno di scoprire il lavoro
e la passione dei Maestri Gelatieri Italiani, di conoscere le loro tecniche e
tutti i retroscena del dolcissimo mondo del gelato.

Figure professionali del settore interverranno per ampliare i dibattiti
nell’ambito dell’alimentazione, riferito specificatamente al gelato
artigianale e i suo ingredienti.

Anche per questa edizione sarà riproposta la Cena Gourmet, perchè lo
scorso anno ha riscosso un successo incredibile con il potenziamento
dei posti disponibili. 

In collaborazione con i Ristoratori della zona sarà realizzato un
particolare menu che consentirà ai partecipanti di compiere un
viaggio attraverso piatti gourmet che verranno abbinati ad un
particolare gusto di gelato gastronomico confezionato dai Maestri
Gelatieri. 

Ogni portata sarà descritta e illustrata da un esperto nutrizionista
insieme allo Chef che ha preparato il piatto oltre alla presenza di un
somellier AIS che proporrà vini abbinati alle varie portate.



VENERDI' 5
Ore 15:00 - Apertura cancelli ai visitatori (INGRESSO GRATUITO)

Ore 18:00 - TALK SHOW INAUGURALE 
condotto da FABIO BONGIORNI, Foodteller 

Evento di apertura con ospiti Istituzionali, Referente del comitato
Organizzatore, Marco Nicolino come “Direttore artistico”, un rappresentante
dei gelatieri partecipanti dalle Regioni italiane, la Madrina e Padrino sulle note
della Banda Musicale Rivarese e taglio del nastro alla presenza di Media,
stampa e TV.

Ore 19:30 - Presentazione della Cena Gourmet in collaborazione con i
Ristoratori locali, Sommelier AIS per i vini, Nutrizionisti, Food Blogger.
Narrazione e conduzione di Fabio Bongiorni 
(esclusivamente su prenotazione visti i posti limitati)

Ore 21:30 - Spettacolo serale

Il programma del Festival Del Gelato Artigianale di maggio 2023 e’
stato studiato meticolosamente per offrire un’esperienza a tutto tondo,
in maniera tale da far avvicinare i diversi target per età e interessi. 

L’intrattenimento per i bambini permetterà alle famiglie di prender
parte alla manifestazione, il clima festoso con musica dal vivo, stand
gastronomici dei Maestri del Gusto, produttori locali e artigiani
garantira’ un fine settimana unico e spettacolare a Rivara.

Durante tutta la manifestazione si potranno assaporare i gelati
artigianali, prodotti in loco dai migliori Maestri Gelatieri, nelle aree
appositamente adibite.
Lungo le stradine del parco si potranno inoltre visitare gli stand dei
Maestri del Gusto con i loro prodotti artigianali, vari produttori locali 
 ,espositori florovivaistici e la Piazza dei Sapori.

(Si ricorda che il programma potrebbe subire delle variazioni.) 



SABATO 6
Ore 10:00 - Apertura dei cancelli ai visitatori del Festival 
(INGRESSO GRATUITO)
Colazione al parco con cornetti e vera granita siciliana. 
Partenza delle visite guidate
DEGUSTAZIONE SENSORIALE GUIDATA, nell’area riservata, per condurre i
partecipanti in un viaggio tra sapori e profumi dei Gelati Artigianali, guidati da
Lisa Fontana, esperta in Analisi Sensoriale e Degustazione e Somellier AIS.
Le degustazioni si ripeteranno nei seguenti orari: 14:30 / 18:00 / 20:30

Ore 11:00 - GELATO SHOW condotto da FABIO BONGIORNI, Foodteller
 Sul palco si avvicendano 4 gelatieri ospiti dell’evento per una presentazione e
dimostrazione del gelato proposto: un racconto di stili, tecniche, materie
prime e territorio di provenienza. Marco Nicolino introdurrà il Gelato Show. 
 
Ore 12:00 - Apertura del ristorante per il pranzo 

Ore 13:00 - Intervista ai Maestri gelatieri, presso il Corner Media nell’Area
Gelato, momento informale ad uso social media e pubblico presente

Ore 15:30 - GELATO SHOW condotto da FABIO BONGIORNI, 
Sul palco si avvicendano 4 gelatieri ospiti dell’evento per una presentazione e
dimostrazione del gelato proposto: un racconto di stili, tecniche, materie
prime e territorio di provenienza. Marco Nicolino introdurrà il Gelato Show.
 
Ore 17:00 - FOOD HEROES: I Maestri del Gusto della Provincia di Torino
presentati da FABIO BONGIORNI. In collaborazione con la Camera di
Commercio di Torino, sul palco si  avvicendano 3 Maestri del Gusto selezionati
su invito per una presentazione e degustazione dei loro prodotti: un racconto
di tradizioni, eccellenze, materie prime e territorio di provenienza. 

Ore 18:30 - APERIGELATO presso il punto Bar. 
Intervista ai Maestri gelatieri, presso il Corner Media nell’Area Gelato.
Riapertura del ristorante per la cena. 

Ore 20:00 - Passeggiata notturna alla scoperta delle Streghe.

Ore 21:30 - Ritorna la musica dal vivo dell’orchestra spettacolo “SOUNDTRUCK”
che ci faranno ballare con la loro musica dal vivo tratta da colonne sonore di
film. 

(Si ricorda che il programma potrebbe subire delle variazioni.) 



DOMENICA 7
Ore 10:00 - Apertura del parco ai visitatori (INGRESSO GRATUITO)
DEGUSTAZIONE SENSORIALE GUIDATA, nell’area riservata, per condurre i
partecipanti in un viaggio tra sapori e profumi dei Gelati Artigianali, guidati da
Lisa Fontana, esperta in Analisi Sensoriale e Degustazione e Somellier AIS.
Le degustazioni si ripeteranno nei seguenti orari: 14:30 / 18:00 / 20:30

Ore 10:30 - Colazione al Parco con cornetti, gelato e vera granita siciliana
 Inizio tour delle visite guidate 

Ore 11:00 - TALK dal titolo “IL GELATO DAVVERO ARTIGIANALE”
 condotto da FABIO BONGIORNI, in collaborazione con Marco Nicolino.
 Il Gelato Artigianale nell’alimentazione, la qualità dei suoi ingredienti, gelato e
tipicità del territorio, il gelato gastronomico e le nuove tendenze del mercato.
Interverranno esperti del settore.

Ore 12:00 - Apertura del ristorante per il pranzo 

Ore 14:00 - Inizio attività ludico ricreative fino alle 18:00 con professionisti del
settore, rivolte a Famiglie, Disabili, Bambini, Ragazzi e Adulti a cura
dell'associazione La Casa di Bibinò, inoltre si programmeranno visite guidate e
degustazioni al laboratorio gelati dedicate ai soli bambini.

Ore 14:30 - Spettacolo cinofilo

Ore 17:00 - GELATO SHOW condotto da FABIO BONGIORNI,
 Sul palco si avvicendano 4 gelatieri ospiti dell’evento per una presentazione e
dimostrazione del gelato proposto: un racconto di stili, tecniche, materie
prime e territorio di provenienza. Marco Nicolino introdurrà il Gelato Show
presentando i colleghi.

Ringraziamenti e saluti a tutti i partecipanti, a sponsor e collaboratori da parte
dell’organizzazione in vista della chiusura della manifestazione.

Ore 18:00 - APERIGELATO presso il punto Bar 

Ore 19:00 - Riapertura del ristorante per la cena

Ore 21:30 - Serata spettacolo nel Parco con “Overland Country Band”, musica
Country dal vivo e chiusura della manifestazione

(Si ricorda che il programma potrebbe subire delle variazioni.) 



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Per la Cena Gourmet quattro ristoratori della zona prepareranno ognuno
un piatto che verrà abbinato ad un particolare gusto di gelato
gastronomico preparato dai Maestri Gelatieri. Ogni portata sarà descritta e
spiegata da una esperta nutrizionista, dallo Chef che ha preparato il piatto
e da un Somellier ci porterà a degustare i vini abbinati alle varie portate.

Durante tutta la manifestazione, all’interno del Parco, funzionerà un
fornitissimo servizio Bar Ristoro che si occuperà anche della distribuzione
delle “Colazioni al Parco” e dell’”Aperigelato", un format unico che unisce
gusti di gelati gastronomici a calici di bollicine.

Gli stand gastronomici prevedono la parte con il "servito" che sarà a cura di
“Piemonte Catering”. L’Angolo dei Sapori, con cibo da asporto, sarà a cura
delle nostre associazioni Pro Loco e San Grato e altri espositori con i loro
prodotti tipici.

Le visite guidate, organizzate da volontari esperti di storia rivarese saranno
di due tipi, “Rivara, la storia e le sue bellezze” e “I due Castelli”. La prima
della durata di due ore e completamente gratuita e la seconda della
durata di circa un ora ma a pagamento, essendo i Castelli di proprietà
privata e sede di Museo di Arte Contemporanea.

La passeggiata notturna, è un nuovo programma che si vuole dare come
alternativa a chi ha già visitato Rivara la scorsa edizione e sarà incentrata
sul tema delle Streghe che ai tempi dell’inquisizione furono arrestate,
processate e messe al rogo. Si percorreranno sentieri in mezzo a vigne e
boschi ai confini tra Rivara e Levone, i due paesi conivolti da questo
racconto vero e tutto documentato presso l’archivio storico. 

Oltre alle guide che racconteranno tutti i particolari della storia ci saranno
postazioni lungo il percorso con teatranti che renderanno più vera e
suggestiva la camminata.

(Si ricorda che il programma potrebbe subire delle variazioni.) 


