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Degustazioni, Laboratori 
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Open Day Gelato University, 
Aperture straordinarie 
del museo!
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10.00 – 19.00
Colazione in gelateria – apertura 
straordinaria
La gelateria festeggia l’arrivo 
delle Fiat 500 con un’apertura 
straordinaria a colazione con menu 
di brioche calde farcite con creme 
e confetture. Gusto del giorno: 
Sorbetto di mele rosse e zenzero

Special event
10.30 -12.00
Raduno Fiat 500 Club Italia nel 
piazzale del museo. Parata e 
raduno d’auto d’epoca FIAT 500 
e derivate nel piazzale del museo 
con pit-stop a base di gelato!

10.30 – 18.00
Apertura straordinaria del Gelato 
Museum
Visite guidate gratuite ogni ora 
alla scoperta della nuova area 
del museo ed esposizione auto 
storiche Righini Auto

Special event
15.30 – 17.30
I frutti del… Museo!   
2° appuntamento al Gelato Museum
Dopo la raccolta, è giunto il momento 
della degustazione dei frutti 
“antichi” del Pomario guidata dai 
Docenti Carpigiani Gelato University: 
un laboratorio del gusto con i frutti 
della tradizione da assaporare in 
purezza, in versione gelato e con 
proposte gastronomiche. 
Costo per partecipante: 
10€ - prenotazione obbligatoria  

Il ricavato della degustazione verrà donato al Pomario del Museo 
della Civiltà Contadina nell’ambito dell’iniziativa di crowdfunding 
#Ilovepomario per contribuire alla salvaguardia di un prezioso 
patrimonio e sostenere i costi di gestione annuali.

Special event
11.00 - 12.30 oppure 15.00 - 16.30
Open Day Carpigiani Gelato 
University
Lezioni gratuite per trascorrere 
un giorno da gelatiere e scoprire 
il nuovo percorso formativo della 
scuola. 
Prenotazione obbligatoria: 
www.gelatouniversity.com 

11.00 – 19.00
Apertura straordinaria del Gelato 
Museum
Visite guidate gratuite ore 12.30 e 
ore 16.30 alla scoperta della nuova 
area del museo

12.00 – 19.00
Apertura Gelateria Carpigiani
Gusto del giorno: 
Sorbetto di pesca con crumble 
di amaretti
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Special event 
15.30 – 17.30
I frutti del… Museo! 
1° appuntamento al Museo della 
Civiltà Contadina
Via Sammarina 35, 
40010 San Marino di Bentivoglio
Prima tappa del doppio 
appuntamento in collaborazione 
col Museo della Civiltà Contadina: 
visita guidata e raccolta di 
antiche varietà di frutti nel 
Pomario del Museo con a seguire 
una degustazione dei frutti in 
versione gelato e sorbetto (2° 
appuntamento domenica 27 
settembre ore 16.30 al Gelato 
Museum).
Il Pomario è il frutteto del Museo 
della Civiltà Contadina dedicato 
a conservare, “in vivo”, oltre 150 
varietà antiche di frutti oggi in 
gran parte sostituite da altre più 
adatte alle esigenze di mercato: 
500 alberi di mele, pere, pesche, 
albicocche, susine e ciliegie 
impiantati su un terreno di 9000 mq. 

Navetta gratuita in partenza 
dalla Gelateria Carpigiani ore 
14.30 (rientro previsto 17.30) 
oppure ritrovo direttamente 
presso il Pomario – prenotazione 
obbligatoria

11.00 – 18.00
Apertura straordinaria del Gelato 
Museum
Visite guidate gratuite ogni ora 
alla scoperta della nuova area 
del museo ed esposizione auto 
storiche Righini Auto

12.00 – 19.00
Apertura Gelateria Carpigiani
Gusto del giorno: 
Sorbetto di pera al Rhum, 
profumato alla cannella

Special event
15.00 – 16.00
Laboratorio di Gelato Cake Design 
presso la Gelateria Carpigiani; 
crea la tua torta gelato, decorala e 
portala a casa con te!
Costo per coppia: 
20€ - prenotazione obbligatoria

Special event
16.30 – 17.30
Viaggio alla scoperta del 
mondo del miele e delle api in 
collaborazione con Conapi
Laboratorio con degustazione 
guidata per adulti e bambini 
per esplorare sapori, profumi e 
colori del miele e le geometrie e 
i prodotti dell’alveare. Nel corso 
dell’attività i Docenti Gelato 
University proporranno dolci 
abbinamenti a base di miele e gelato! 
Costo per partecipante: 
5€ - prenotazione obbligatoria
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