Settimana della stracciatella: nelle
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Sull’onda degli ultimi scampoli d’estate, proseguono con rinnovato slancio le
attività di promozione legate alla valorizzazione de “La stracciatella il gelato di
Bergamo”. Da lunedì 2 a domenica 8 settembre è in programma la “Settimana
della Stracciatella” Protagoniste le gelaterie di Bergamo e Provincia, che si
impegneranno a promuovere il gusto e il disciplinare di produzione. Con una
gustosa chicca: il concorso a premi “Straccia & Vinci” che premierà i clienti con
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100 Kilogrammi di stracciatella e altri fantastici premi ad estrazione… ma anche
la gelateria più amata! Partecipare è semplicissimo: basta recarsi (dal 02 all’08
settembre appunto) nelle gelaterie aderenti – riconoscibili dal marchio La
stracciatella il gelato di Bergamo – e consumare il vero gusto del gelato made in
Bg. Con ogni acquisto di gelato che comprende la stracciatella si ha diritto ad un
biglietto “Straccia&Vinci” con il quale scoprire subito se si è il vincitore di uno dei
gustosissimi premi! Ma non solo: dopo aver completato la registrazione on line,
inserendo il codice univoco di partecipazione presente sulla cartolina e votando la
propria gelateria di fiducia, si partecipa all’estrazione finale di altri premi
(Gelatiera De Longhi, Polaroid, e Fit Bit).
La Stracciatella il gelato di Bergamo sarà inoltre protagonista giovedì 5 settembre
all’interno del Landscape Corner promosso e allestito da CCIAA Bergamo in
Piazza Pontida a Bergamo, nell’ambito dell’iniziativa Maestri del Paesaggio, una
manifestazione diffusa dedicata all’architettura del paesaggio e all’outdoor design
che promuove natura e bellezza attraverso un calendario open air e non solo. Una
speciale animazione dedicata ai bambini, con la distribuzione di palloncini ad elio
personalizzati stracciatella, contribuirà al racconto del progetto.
Il progetto “La stracciatella il gelato di Bergamo” è promosso da Ascom e i
Gelatieri Bergamaschi che vede dal 2017 la sinergia forte di istituzioni di
territorio, gelatieri, sponsor e aziende della filiera del gelato artigianale. Info:
www.lastracciatellailgelatodibergamo.it
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