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COMUNICATO STAMPA

Lunedì 17 e mercoledì 19 luglio, via IV novembre e Piazza del Popolo ore 20

Ultime 2 anteprime della Festa del Gelato artigianale
Dal 21 al 23 luglio si terrà in centro a Casalecchio di Reno la 12^ edizione della Festa del
gelato artigianale, con la partecipazione di 18 gelaterie, 30 punti ristoro, 10 punti
spettacolo, decine di stand e con i negozi aperti in via Marconi e nelle strade vicine.
Dopo l’appuntamento di giovedì 13 luglio, lunedì 17 luglio ci sarà la seconda anteprima della
Festa alle ore 20, presso la gelateria Tortiamo in Via IV Novembre 4, con degustazione di 4
granite della gelateria a scelta (euro 5); info e prenotazioni allo 051 570394 (gelateria
Tortiamo).
La terza e ultima anteprima avrà invece luogo mercoledì 19 luglio, sempre dalle ore 20, tra
Piazza del Popolo e Via Pascoli, una tavolata della solidarietà con sorpresa: in menù pasta
e fagioli per Montegallo – comune in provincia di Ascoli Piceno colpito dal sisma e adottato
dalla Regione Emilia-Romagna – accompagnati da un bicchiere di vino e il gelato “Torta di
riso”. La serata, promossa da Sfoglia Rina e Gelateria Bar Teatro, è a offerta libera. Per
qualsiasi informazione è possibile contattare Sfoglia Rina al numero 051 6135389.
Il ricavato di entrambe le iniziative sarà destinato alle popolazioni terremotate del centro
Italia.
La Festa del gelato artigianale è organizzata da Società Eventi, in co-progettazione con
l’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno, e promossa dal Tavolo di coordinamento
Casalecchio fa Centro, con la main sponsorship di SassoMet.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.festadelgelato.net
www.comune.casalecchio.bo.it o la pagina Facebook Festa del Gelato artigianale.

Cordiali saluti
Laura Lelli
14 luglio 2017
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