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La scultura, a grandezza reale, realizzata con 25 quintali di cioccolato:

un omaggio al campione tedesco, nell’anno del suo 50° compleanno

Modena, 1 novembre 2019 - Michael Schumacher resta uno dei piloti più vincenti e più

amati di tutto il circuito della Formula 1, oltre che, ovviamente, dai tifosi della Ferrari. Ed

ecco che nell’edizione di Sciocola’ dedicata allo sport gli organizzatori, insieme al

promotore della manifestazione Cna Modena, hanno deciso di dedicare un omaggio al

campione tedesco (foto) nell’anno del suo 50° compleanno. Un’immensa Ferrari

monoposto (video) realizzata in cioccolato... 

la provenienza: Il Resto del Carlino

Sciocola Modena 2019, ecco la Ferrari di
Schumacher in cioccolato

Dal 31 ottobre al 3 novembre la seconda edizione di Sciocolà

Roma, 30 ott. (askanews) – Dopo il successo della prima edizione torna a Modena Sciocolà, il

Festival del cioccolato, dal 31 ottobre al 3 novembre, in un connubio del tutto nuovo per

l’immaginario comune: cioccolato e sport. L’evento si

Affogato al cioccolato

L’affogato al cioccolato è una delle squisitezze che si gustano in Umbria durante la festa di

Eurochocolate. Domenica scorsa, però, ad affogare non è stato il gelato alla crema, ma sono

stati i partiti della coalizione del governo nazionale, uniti anche alle elezioni umbre.

Il

Sarnico: Festa del Cioccolato

Arriva a Sarnico sul Lago d'Iseo in Piazza Umberto I, da Venerdì 1 a domenica 3 Novembre, la

festa più gustosa dell'anno, 3 giorni di festa con un evento ricco di contenuti per adulti e

piccini, incontri con i maestri cioccolatieri, lezioni e laboratori cioccolatosi.

Torrone dei morti al cioccolato gianduia e nocciole

Il torrone 'dei morti' è il dolce tradizionale di questo periodo. Farlo in casa è molto semplice e

oggi ve ne forniamo una golosa variate al cioccolato gianduia e nocciole.
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