
L’anno scorso aveva realizzato una particolare rivisitazione del Monte Rushmore con, al posto

di  Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln, i “nostri” Vasco Rossi, Enzo Ferrari, Luciano

Pavarotti e Massimo Bottura. Quest’anno l’artista Mirco Della Vecchia si è voluto ripetere

festeggiando a modo suo il 50esimo compleanno di Michael Schumacher.

Una F2004 di cioccolato per i 50 anni di
Schumacher

Ultimi di Mondo Auto

 57 minuti fa

FCA-PSA, il ruolo della cinese Dongfeng

 2 ore fa

Fusione FCA-PSA, il punto di vista della
FIOM

 2 ore fa

Rodin FZED, l’arma definitiva per i
trackday

 3 ore fa

Il destino di Iveco e Comau dopo la
fusione

 3 ore fa

In arrivo un nuovo crossover su base
Ford Mondeo

 4 ore fa

Come il nuovo mondo dell’auto cambierà
tutta la filiera

 4 ore fa

In arrivo nuovi interni per Alfa Giulia e
Stelvio

 5 ore fa

Auto aziendali, nel mirino i redditi medio
bassi

Ad

AutoMoto / Mondo Auto

A Modena una F2004 di cioccolata

25 quintali di cioccolato per ricreare una delle auto migliori mai uscite da Maranello e dedicarla al sette
volte campione del mondo
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Una Ferrari F2004 tutta di cioccolato: questa è l’iniziativa
con cui il maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia vuole
festeggiare il … Leggi tutto

 0 FormulaPassion.it

Ottenuta utilizzando ben 25 quintali di cioccolato, la scultura rappresenta una F2004 in scala

1:1 ed è esposta a “Sciocolà“, il festival del cioccolato che avrà luogo a Modena dal 31 ottobre

al 3 novembre, festival che quest’anno è dedicato allo sport. Per completare l’opera, Della

Vecchia (presidente di Cna Alimentare, volto televisivo di Detto e Fatto e La Prova del Cuoco e

detentore di alcuni guinness) si è avvalso dell’aiuto dell’artista aretino Alessandro Marrone.

L’opera è stata voluta per festeggiare i 50 anni di Michael Schumacher e, proprio per questo si è

deciso di ricreare l’auto con la quale il campione tedesco ha collezionato il suo maggior numero

di vittorie, la F2004, tuttora considerata la miglior vettura da Formula 1 prodotta dalla casa di

Maranello (la 50esima), nonché la più vincente.

FP | Lorenzo Moro

RIPRODUZIONE RISERVATA

Volkswagen

Tiguan 1.5 TSI

Ultimi Commenti

Davz1 su: Asia Talent Cup | È morto Afridza
Munandar
Primo giro, probabile dinamica simile al Sic.
La pista è …

 

Vaillant su: Binotto: “Ferrari a favore del
cambiamento”
Naaah... sei fuori strada!

 

Vaillant su: Villeneuve: “Verstappen è un
cattivo modello”
"pensa quel che vuoi" Buon Axl, un giorno
una volpe (MB) …

 

Sergio57 su: Asia Talent Cup | È morto
Afridza Munandar
Non credo onestamente che la pista c'entri
qualcosa: dal filmato …

 

Buddione su: Leclerc: “Pista sconnessa, ma
ci adatteremo”
Ma cosa ha provocato questi avvallamenti
? C'e' stato di …

 

mina raia su: MotoGP | Inseguimento fatale
Mi dispiace ma Marquez se l'é meritata
tutta questa caduta... …

 

Buddione su: Binotto: “Ferrari a favore del
cambiamento”
a chi ti riferisci ? Ti prego non dirmi anche …

 

Roby 27 su: Asia Talent Cup | È morto
Afridza Munandar
lo dici in base a cosa? con Simoncelli la
pista …
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