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Corriere Alpi áé
Il maestro limanese e i suoi collaboratori l'hanno creata e poi smontata
Domani in centro a Modena rimetteranno insieme le oltre 1500 parti

"Sciocolà", la scommessa di Mirco
Tavoletta di i\çi içoi oella hlat, «ne è tadq120,ir

è 
intr
a 

hi

I
llimanese Mirco DellaVec-
chia e la sua squadra di
maestri cioccolatieri sono
pronti a stupire il mondo

intero: alla terza edizione del-
la rassegna "S cio colà", che ini-
zierà oggi per proseguire fino
a lunedì nel centro di Modena,
insieme daranno vita ad una
maxi scultura da record: un ve-
ro e proprio Louvre di cioccola-
to, che consisterà nell'elabora-
zione di una tavoletta di cioc-
colato "ruby" lunga oltre venti
metri, composta da oltre 1500
cubetti e che superai cento chi-
li di peso. Un'opera alla quale
sono state dedicate più di 50
ore di lavoro.
«Qualche anno fa, oltre ai

classici tipi di cioccolato bian-
co, latte e fondente», spiega

ta presentata una quarta tipo-
logia di colore rubino, cioè ro-
sa: una tonalità che deriva dal-
le fave di cacao che vengono
utilizzate, che hanno una tona-
lità violacea. Il ruby è inoltre
molto particolare e delicato an-
che da lavorare, e porta con sè
il profumo del lampone e dei
frutti rossi. Essendo nato però
solo un paio di anni fa, con que-
sto cioccolato nessuno aveva
mai sperimentato una maxi
opera, per cui ci abbiamo pen-
sato noi, che non siamo secon-
di a nessuno per tentare cose

particolari. Avrà un effetto
"wow" ».

Della Vecchia e i suoi non si
sono fermati alla "sola" tavolet-
ta di venti metri, il cui montag-
gio verrà completato domani,
giorno che coinciderà con l'e-
sposizione.

I lavori realizzati per il Consorzio di tutela dell'aceto di Modena

con il Consorzio di tutela dell'a-
ceto tradizionale di Modena»,
prosegue il mastro cioccolata-
io, «abbiamo realizzato una
batteria di cinque botti di ace-
to balsamico in scala 1:1, gran-
di come quelle reali e che sono
poi state dipinte amano, utiliz-
zando 350 chili di cioccolato».
Per stupire gli appassionati,

Della Vecchia ha voluto rende-
re omaggio anche a Dante Ali-
ghieri, di cui ricorrono que-
st'anno i settecento anni dalla
morte.
«Con l'amico scultore Ales-

sandro Marone abbiamo co-
struito un busto del poeta fio-
rentino: una lavorazione paz-
zesca e immane, per la quale ci
sono volute 860 ore», sottoli-
nea Della Vecchia. Il cioccola-
to utilizzato in questo caso è
quello della Repubblica Domi-
nicana. E il peso del busto è di

Mirco Della Vecchia

cinquanta chili. Le opere che fi-
ne faranno? «Stiamo lavoran-
do con la Regione Lombar-
dia», conclude il quarantunen-
ne di Polentes, «affinché l'ope-
ra di Dante venga donata alle
biblioteche comunali. Le botti
di aceto balsamico in cioccola-
to saranno invece destinate
simbolicamente al Consorzio
di Modena. Il pezzo clou della
maxi tavoletta, meno raffinata
nella lavorazione rispetto al
busto dantesco, verrà infine di-
stribuito in blocchetti alle per-
sone».
Ad attendere Della Vecchia

e il suo team ci sarà infine la sta-
tuetta del "Ruby Award" , una
specie di Oscar del cioccolato
che verrà consegnato al termi-
ne della manifestazione nelle
mani del vincitore di "S cio colà
2021". —
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