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La dolcezza del cioccolato si fonde al dinamismo dello sport. Con questo

connubio torna Sciocolà, la manifestazione dedicata al cibo degli dei.

Per quattro giorni, dal 31 ottobre al 3 novembre, le strade del centro

storico si riempiranno con oltre 100 stand espositivi e 50 maestri

artigiani arrivati da tutta Italia - e non solo - per offrire le proprie

prelibatezze. Novità di questa seconda edizione del Festival è proprio il

tema dello “sport” e a questo sono dedicate le sfide di costruzione di

statue di cioccolato di palloni, stemmi sportivi e di un’intera auto di

Formula uno. Tra le prerogative di Sciocolà c’è quella di sottolineare

l’importanza del cioccolato della dieta degli sportivi e non solo. Sciocolà

2019 mira a ripetere e superare i numeri della scorsa edizione, che ha

attirato nel nostro centro storico oltre 120mila visitatori.

 Nel video le interviste a:

- Stefano Pellicciardi, Ceo SGP Events

- Marisa Tognarelli, Rappresentante Associazione Cioccolatieri

Artigiani Italiani 

- Claudio Medici, Presidente Cna Modena
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TORNA SCIOCOLA’, PER
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DIVENTA DOLCISSIMA
Dal 31 ottobre al 3 novembre Modena torna ad essere la capitale del cioccolato
con Sciocolà. Quest’anno la manifestazione è dedicata al tema dello sport
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