
Home / CNA / Unioni / CNA Agroalimentare / Sciocolà - Festival del cioccolato 

Area Tematica: Agroalimentare

Tag: fiere, Cioccolato, CNA Modena
Mestiere: Dolciari e Panificatori

Modena. Sciocolà - Festival del cioccolato

Organizzato dalla CNA di Modena in collaborazione con ACAI, si è svolto nelle vie del centro di
Modena dal 1 al 4 novembre, Sciocolà, il festival del cioccolato. Un successo di pubblico senza
precedenti, con 120 mila visitatori, e di espositori con 58 cioccolatieri presenti. Il presidente nazionale
di CNA Agroalimentare Mirco Della Vecchia, maestro ciocollatiere, ha realizzato, in collaborazione
con l’artista trentino Gianluigi Zeni, il Monte Rushmore, con 800 chili di cacao, che ritrae i volti di
quattro glorie italiane e modenesi: Luciano Pavarotti, Enzo Ferrari, Vasco Rossi e Massimo
Bottura,  https://www.youtube.com/watch?v=qtqgFKSGLPA&feature=player_embedded . Mirco Della
Vecchia si è  inoltre cimentato nel pomeriggio del 2 novembre in una lezione sul cioccolato, dalle fave di
cacao alla realizzazione della pralina. 

Il premio "Sciocolà d’oro" è stato consegnato allo chef stellato Massimo Bottura dal sindaco di
Modena Giancarlo Muzzarelli. 

Links: 

 Sciocolà: le foto del festival
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