Calendario eventi

2018

FEBBRAIO - LUGLIO 2018

Gelato Museum CarpigianI
è l’unico museo dedicato
alla storia del gelato!

Dicono di noi
“Tra i 7 musei più “cool” al mondo”

Zagat.com

Il museo organizza per i gelato
lovers gustosi laboratori
in collaborazione con i Docenti
di Carpigiani Gelato University,
degustazioni di gelato ed eventi
tematici!

“If you are obsessed with gelato
just hit the Gelato Museum”

Scopri gli eventi in programma!

“First gelato culture museum”

Gelato Museum è aperto
dal martedì al sabato
dalle 9 alle 18.
La prenotazione dei laboratori e
degli eventi è obbligatoria.

gelato Village

Martha Steward Weddings
“Among Europe’s sweetest
museums for sugar-coated travels”

CNN
World Record Academy
“Il museo più fresco che c’è”

Repubblica

Carpigiani Gelato
University, fondata nel
2003 come divisione
formativa della Carpigiani,
è oggi riconosciuta a livello
internazionale come la fucina
dei gelatieri di successo.

La Gelateria Carpigiani è la
sede dei laboratori didattici
del museo, di eventi
e degustazioni.

Inaugurato a settembre 2012, il
Carpigiani Gelato Museum ricopre
una superficie di oltre 1000 m2 ed
è centro culturale d’eccellenza per
l’approfondimento di storia, cultura
e tecnologia del gelato.
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SCEGLI L’ESPERIENZA CHE TI
PIACE DI PIù E PRENOTA ONLINE!
Laboratorio pratico
hands-on

Attività
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I laboratori e le degustazioni si svolgono
Menu
presso la Gelateria del museo
degustazione

Laboratorio di
Carnevale

DEGUSTAZIONE
Aceto Balsamico
& Gelato

11:00 - 14:30 - 16:30

19:00

Laboratorio per bambini

SABATO

03/02

A Carnevale ogni scherzo vale e noi vi Geliamo per le feste!
Liberiamo la fantasia con un laboratorio di Gelato ispirato al
Carnevale e alle sue maschere.

01/03 GIOVEDÌ
Ritorna il binomio tra il Gelato Artigianale e
il più pregiato tra i condimenti: l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
DOP. Acidità e dolcezza, scorrevolezza e densità, un viaggio nella
tradizione insieme a Balsamico Bonini, acetaia e B&B di charme a San Cesario sul Panaro.

Prenotazione obbligatoria e non dimenticatevi di venire mascherati!
Costo per partecipante: 12€
Include: merenda, laboratorio Carnevalesco di Gelato e dolcezze da portare a casa.

Prenotazione obbligatoria.
Costo per partecipante: 18€
Include: menù degustazione di quattro portate e vino in abbinamento.
In collaborazione con

L’attività richiede la presenza di un genitore/adulto insieme al bambino.

LABORATORIO DI
SAN VALENTINO

10/02

Mangia come ami! Uno stampo a cuore, del Pan di Spagna,
della panna montata, zucchero a velo e una spalettata di goloso
Gelato Artigianale e si, LOVE IS IN THE AIR! Prepara insieme alla tua dolce metà una deliziosa
torta gelato all’interno del Laboratorio della Gelateria e portala via con te!
Prenotazione obbligatoria.
Il costo si intende per coppia che realizza una torta: 25€
Include: aperitivo di benvenuto, lezione hands-on, torta gelato da portare a casa.

®

Le delizie
della Pasqua

11:00 - 14:30 - 16:30
SABATO

BONINI

dal

01/03

Pasqua, la festa più dolce che ci sia, bussa alle porte e la Gelateria Carpigiani
apre a tante nuove dolcezze e golosità. Uova, conigli di cioccolato, torte speciali a tema
vi aspettano all’interno del nostro shop. Non fatevi cogliere impreparati!
Scoprite, inoltre, gli ovetti di cioccolato personalizzati: porta la tua sorpresa
e noi la racchiuderemo in una delizia di cioccolato al latte, bianco o fondente.
Info e prenotazioni:
Gelateria Carpigiani
Via Emilia 45 - 40011 Anzola dell’Emilia - T. 051 6505229

DEGUSTAZIONE
Caviale & Gelato

Festa del papà

19:00

11:00 - 14:30 - 16:30

GIOVEDÌ

15/03

Una degustazione inedita arriva alla Gelateria Carpigiani: la raffinatezza e la
freschezza del Caviale incontrano il Gelato Artigianale!
Un tripudio di gusto di una delle prelibatezze più ricercate dal mondo gourmet in collaborazione con
Cavalier Caviar Club, leader europeo nella produzione dell’Oro Nero dal 1977.
Prenotazione obbligatoria.
Costo per partecipante: 25€
Include: menù degustazione di quattro tipi di caviale, quattro portate e vino in abbinamento.
In collaborazione con

Workshop di
Food Photography

Laboratorio per bambini

17/03 sabato

Per la festa del papà abbiamo pensato ad una torta,
tonda o quadrata poco importa! Per una sorpresa originale,
un po’ speciale da regalare o realizzare insieme al vostro super papà,
vi aspettiamo per questa dolce novità!
Prenotazione obbligatoria.
Costo per torta: 20€
L’attività richiede la presenza di un genitore/adulto insieme al bambino.

con Reflex e Smartphone #SelfieDop
in collaborazione con

GIORNATA EUROPEA
DEL GELATO
ARTIGIANALE

TUTTA LA GIORNATA

TUTTA LA GIORNATA

Turismo Emilia Romagna

SABATO

17/03

Una passione, un obiettivo. Impariamo a fotografare il Gelato Artigianale: cogliere l’attimo prima
che si sciolga. Sei pronto a vivere la sfida più dolce che ci sia?
Nuovo appuntamento con i workshop fotografici SelfieDOP presso il Gelato Museum Carpigiani
Una giornata formativa sulla Food Photography con Smartphone tutta dedicata al mondo del
Gelato Artigianale.
Info e prenotazioni: www.gelatomuseum.com

24/03 sabato

ALL YOU CAN EAT GELATO. Festeggiamo la “Giornata Europea del Gelato Artigianale”
con la formula magica del “ti fermi quando vuoi”.
Quest’anno il gusto speciale del Gelato Day è dedicato alla “Germania”
nome del gusto “German Black Forest” Gelato ispirato alla celebre torta Foresta Nera.
Senza prenotazione.
Costo “menu all you can eat”: 5€

LABORATORIO
Ovetti Pasqua

11:00 - 14:30 - 16:30
SABATO

24/03

Guidati da un Docente della Carpigiani Gelato University,
i partecipanti potranno creare il proprio ovetto di cioccolato
personalizzato! Durante la lezione verranno illustrate ai partecipanti le tecniche di assemblaggio
dell’ovetto, di decorazione e di confezionamento.
Non dimenticare di portare la sorpresa da racchiudere nell’ovetto.

Pasta&

DEGUSTAZIONE
Pasta & Gelato

INCONTRO AI VERTICI DEL G
giovedi 16 MARZO ore 19.00

19:00

19/04 GIOVEDÌ

GELATERIA CARPIGIANI

Qualcosa bolle in pentola! Il Gelato Artigianale incontra la
Pasta di Gragnano del Pastificio dei Campi in una degustazione
dai sapori autentici. Portiamo in tavola in un alimento sano e genuino
prodotto con amore e passione.
Prenotazione obbligatoria.
Costo per partecipante: 20€
Include: menù degustazione di quattro portate e vino in abbinamento.

Prenotazione obbligatoria.
Il costo si intende per ogni ovetto realizzato: 25€
Include: laboratorio di uova di cioccolato e un ovetto da portare a casa.

Caccia al tesoro

Laboratorio per bambini

14:30

SABATO

14/04

Bambini e bambine! Inizia adesso la caccia al tesoro,
sarà una fatica e un duro lavoro!
Vi aspettano prove dure e difficoltà e vediamo chi alla fine riuscirà!
E una volta che i premi sono stati scovati, in cerchio ci sediàm e gelati mangiàm!
Prenotazione obbligatoria.
Costo per partecipante: 12€
Include: laboratorio e merenda.

In collaborazione con

DEGUSTAZIONE
Vino & Gelato

19:00

10/05 GIOVEDÌ
Fermo, rosso, bianco o bollicine?
Che cos’è racchiuso in un calice di vino? Mangia, bevi e impara:
scopriamolo insieme all’azienda vinicola dei Colli Bolognesi Tenuta Bonzara!
Prenotazione obbligatoria.
Costo per partecipante: 20€
Include: menù degustazione di quattro portate e vino in abbinamento.
In collaborazione con

LABORATORIO
di CupCake

Laboratorio per bambini

11:00 - 14:30 - 16:30
SABATO

12/05

E’ arrivato il laboratorio di decorazione di cupcake!
Scegli la glassa, il gusto di gelato e i decori
e dai sfogo alla tua creatività!

DEGUSTAZIONE
Piadina & Gelato

19:00

24/05 GIOVEDÌ
Sole, mare &… piadina: un anticipo d’estate all’insegna del gusto!
Il Consorzio Piadina Romagnola IGP ci svela i segreti del “pane dei poveri”
che ha ammaliato i palati di mezzo mondo. Dai Romani ad oggi,
un impasto morbido, friabile e dal sapore inconfondibile che chi lo mangia sente aria di Romagna!
Prenotazione obbligatoria.

Prenotazione obbligatoria.
Costo per partecipante: 12€
Include: laboratorio hands on, cupcake da portare a casa, decorazioni varie.

Costo per partecipante: 20€
Include: menù degustazione di quattro portate e vino in abbinamento.
In collaborazione con

Corso per
Assaggiatori
di Gelato
Stefano Tarquinio

Laboratorio di
gelatine

15:00

11:00 - 14:30 - 16:30

Laboratorio per bambini

con il Docente
della Carpigiani Gelato University

sabato

19/05

Vuoi imparare a riconoscere pregi e difetti di un buon Gelato Artigianale?
Partecipa alla tasting lesson e diventa un Assaggiatore di Gelato!
Durante la lezione, guidata da un Docente Gelato University, verranno illustrate le basi
dell’Analisi Sensoriale ed effettuate esercitazioni di assaggio.
Prenotazione obbligatoria.
Costo per partecipante: 15€

26/05 SABATO

Appiccicose, colorate e dolciose al punto giusto!
Mettiamo le mani in pasta e creiamo insieme
tante golose gelatine di frutta fresca.
Prenotazione obbligatoria.
Costo per partecipante: 12€
Include: laboratorio creativo e gelatine da portare a casa.
L’attività richiede la presenza di un genitore/adulto insieme al bambino.

Gelato e Musica
l’unione perfetta
per festeggiare
l’arrivo dell’estate

DEGUSTAZIONE
Birra, Pizza
& Gelato
19:00

05/07 GIOVEDÌ
Il piacere di degustare e il gusto di conoscere: quando la birra
diventa Arte! Materie prime di qualità, attenzione e cura
per ogni ingrediente sono gli elementi preziosi che servono per fare una grande birra.
Il Birrificio Amarcord di Rimini ci guiderà nell’assaggio di una delle bevande più amate al mondo.
Prenotazione obbligatoria.
Costo per partecipante: 20€
Include: menù degustazione di quattro portate e birra in abbinamento.
In collaborazione con

DEGUSTAZIONE
Barbecue
& Gelato
19:00

GIOVEDì

21/06

I Signori del Barbecue incontrano il Gelato in un’inebriante
aperi-cena. Nella prima serata d’estate, accompagnati da
un invitante profumo di carne, i maggiori esperti di barbecue sfateranno miti e consiglieranno
abbinamenti per cucinare un menu alla perfezione.
Prenotazione obbligatoria.
Costo per partecipante: 28€
Include: menù degustazione di quattro portate e vino in abbinamento.
In collaborazione con

GELATO
COCKTAIL NIGHT

19:00

19/07 GIOVEDÌ

Un gelato, un cocktail o un cocktail-gelato?
Luci soffuse, lounge music e il cocktail perfetto per un aperitivo all’aperto.
Prenotazione tavoli consigliata.
Costo per partecipante: a consumazione
Aperitivo con buffet e live music.

Makoto Irie Direttrice
artistica della Gelateria
Carpigiani realizza torte
personalizzate per il
tuo evento. Torte per
cerimonie, compleanni,
matrimoni, feste ed
eventi da confezionare
a tema con dettagli e
particolari per rendere la
tua festa unica e speciale.

Le torte
di Makoto
Direttrice artistica

Makoto Irie

Docente giapponese della
Carpigiani Gelato University

Per info e prenotazioni
dei prodotti chiamare
T. 051 6505229

torta rivelazione

mini-torte per due

torte di buon compleanno

momenti speciali

wedding cake

FESTEGGIA
IL TUO COMPLEANNO
AL GELATO MUSEUM!
L’attività include: visita animata
al museo, laboratorio didattico
e gelato party
alla Gelateria Carpigiani.
INFO E PRENOTAZIONI

booking@gelatomuseum.com
T 0516505229

calciobalilla
Il gioco evergreen che ha saputo
coinvolgere generazioni ti aspetta
in Gelateria per vivere un momento
goliardico e di sfida insieme ai tuoi amici!

INFO&PRENOTAZIONI
Prenota online www.gelatomuseum.com

T 0516505306 - booking@gelatomuseum.com

I laboratori e le degustazioni si svolgono presso la

Gelateria Carpigiani

Via Emilia 45/B, 40011 Anzola dell’Emilia - Bologna
COME ARRIVARE:
a 3km dall’uscita 3 Tangenziale Bologna / uscita A1 Borgo Panigale
dalla stazione FS Bologna C.le prendere il bus Bus 87 fermata “Magli”

