Data

GAZZETTADELLEMILIA.IT(WEB2)

23-10-2018

Pagina
Foglio

1/2

Informiamo che in questo sito sono utilizzati "cookies di sessione" necessari per ottimizzare la navigazione, ma anche "cookies di analisi" per elaborare statistiche
e "cookies di terze parti". Puoi avere maggiori dettagli e bloccare l'uso di tutti o solo di alcuni cookies, visionando l'informativa estesa.
Se prosegui con la navigazione sul presente sito, è implicito che esprimi il consenso all'uso dei suddetti cookies.

OK

Leggi tutto

LOGIN

GAZZETTA
GAZZETTA DELL'EMILIA
DELL'EMILIA

Home

REDAZIONE
REDAZIONE

Cronaca

EMILIA

PIACENZA
AMICI
AMICI ANIMALI
ANIMALI

CONTATTI
CONTATTI

Politica
PARMA

PUBBLICITÀ E INSERZIONI
INSERZIONI

Economia

REGGIO EMILIA

SALUTE
SALUTE E
E BENESSERE
BENESSERE

Lavoro

Cultura

NUOVE
NUOVE TECNOLOGIE

CIBUS
CIBUS ON LINE
LINE

Comunicati

Sport

Motori

Trucks

Dove andiamo? Modena

DOVE ANDIAMO?

DOVE
DOVE MANGIARE
MANGIARE E ALLOGGIARE
ALLOGGIARE

GEO-RISTO

SCOPRI DI PIÙ

Gestisci le fatture dei biglietti senza stress. metooo.io

Dove andiamo?

Food

CERCA...

MODENA

Organizzi eventi?

Home

LAVORA
LAVORA CON
CON NOI

REGISTER

Sciocolà, dal 1° al 4 novembre a Modena, il Festival del cioccolato

SCIOCOLÀ, DAL 1° AL 4 NOVEMBRE A MODENA, IL
FESTIVAL DEL CIOCCOLATO
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L'Italia è in rovina
Il segreto d'Italia trapelato
I problemi si sono scatenati dietro
la schiena di tutti
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SEGUICI SU FACEBOOK
foto tratta dalla pagina facebook di Sciocolà

Dal 1° al 4 Novembre, nel cuore del centro storico di Modena arriva Sciocola', un grande Festival dedicato al nettare degli

Gazzetta dell'Emilia & …
10.267 "Mi piace"

dei: il cioccolato.
Modena Mi piace questa Pagina

Scopri di più

Maestri cioccolatieri e pasticceri da tutta Italia e non solo, ci faranno apprezzare e conoscere il cioccolato in tutte
le sue dolcissime sfumature.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Dal fondente al latte, dal bianco agli aromatizzati, insomma, cioccolato in tutte le forme e sapori, declinato in tantissimi
abbinamenti innovativi.
Sciocola' sarà un Festival gastronomico-culturale, di richiamo nazionale, con un ricco programma di spettacoli e
appuntamenti (degustazioni, showcooking, talk show ecc...) comprendendo anche momenti didattici per grandi e
piccini (mostre, convegni, visite guidate, laboratori ecc...).
Saranno una cinquantina i maestri cioccolatieri che parteciperanno a Sciocola' in una vetrina a cielo aperto di leccornie
cioccolatose tra cui l’inedita pralina ribattezzata proprio Sciocola', baci al parmigiano reggiano, praline

SEGUICI SU TWITTER

all'aceto balsamico DOP con ripieno cremoso con una goccia di oro nero; praline al sale nero e caramello.

(straordinaria collezione di sculture al cacao), la Dama Vivente (vera partita a dama tra cioccolato al latte e fondente
con pedine viventi), oltre ad una variegata serie di Pastry Show, tour guidati alla scoperta di Modena, laboratori e
spettacoli itineranti.
Ingresso libero, orario manifestazione: 09.00 – 20.00 – sabato 09.00 – 22.00
Scopri tutto il programma
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La manifestazione sarà animata da un ricco calendario di eventi collaterali tra cui spiccano il Louvre di cioccolato
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