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Torna a Modena Sciocolà, il festival del cioccolato
Tra le attrazioni una Ferrari di cioccolato in scala 1:1

(ANSA) - MODENA - Dal 31 ottobre al 3 novembre torna a Modena Sciocolà, il

Festival del cioccolato. La manifestazione è stata presentata a Modena, alla presenza

del sindaco Gian Carlo Muzzarelli. 

Tante le iniziative che animeranno il centro storico di Modena che per la seconda

edizione ha scelto il tema dello sport. Pallavolo, calcio, motociclismo, scacchi, Formula

1 e tanto cioccolato lavorato dai maestri cioccolatieri che faranno sfoggio della propria

creatività. La manifestazione, ad ingresso libero, è promossa da Cna Modena,

organizzata da SGP Events in partnership con Acai, patrocinata dal Comune di

Modena e dalla Regione Emilia Romagna, con il contributo della Camera di

Commercio di Modena, main sponsor Bper Banca, QualiCasa e Sinergas e sponsor

tecnico Callebaut. Tra le attrazioni, la realizzazione in scala 1:1 della Ferrari (20 quintali

di cioccolato) in omaggio a Michael Schumacher nel suo cinquantesimo compleanno

ad opera del cioccolatiere Mirco Della Vecchia.

"Sciocolà si rinnova, e dopo l'edizione del debutto si ripresenta a Modena con oltre 50

maestri artigiani cioccolatieri e oltre 100 stand espositivi" ha detto il sindaco

Muzzarelli.
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"Sarà una manifestazione che proporrà ai modenesi ed ai visitatori cioccolato di

altissima qualità, vero e proprio artigianato alimentare che da noi è alta cucina, e sarà

una manifestazione che coinvolgerà la città, nei luoghi più belli del centro storico e con

giochi, eventi, incontri". Il Premio Sciocolà d'oro, il riconoscimento conferito in ogni

edizione ad una personalità che si è particolarmente distinta nel proprio campo, sarà

assegnato al pallavolista Ivan Zaytsev, conosciuto come "lo Zar". Verrà inoltre realizzato

un casco in onore di Marco Simoncelli e donato alla fondazione che porta il suo nome.

(ANSA).
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