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Modena Il bellunese Della Vecchia ne ha utilizzati 25 quintali

Una Ferraci di cioccolato per Schumi
L'OPERA Mirco Della Vecchia 'a sinistra) insieme agli altri artefici dell'insolito "cioccolatino": una
riproduzione fedele dell'ultima Ferrari guidata da Michael Shumacher De Bon a pagina XVIII
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Ancora un'opera d'arte firmata dal maestro bellunese Mirco Della Vecchia:
la monoposto F2004 riprodotta in dimensioni reali con 25 quintali di cioccolato

La Ferrari di Schumacher
non e mai s a cosadolce

E GASI IA peu recente,a 
tante al mondo». La speranza

fatto tenori, montagne, 
si va da Va- è che una volta chiusa l'edizio-Ha sco Rossi al ne di Sciocolà la scultura pos-rocker, chef, campanili e ora Monte Rush- sa essere accolta dal museoecco pure la monoposto. ora 

co Della Vecchia è tornato con 
more, da En- Ferrari. Il cioccolato è stato
zo Ferrari a gentilmente offerto da Calle-le sue dolci creazioni. Ultima Luciano Pa- baut, uno dei maggiori pro-della serie una Ferrari in scala varotti. «Sia-

g 
1:1. Per la precisione la mono duttori di 

cioccolatoo 
in Italia

posto F2004 guidata 15 anni fa 
mo orgoglio- (e i prodotti per le rifiniture
si di aver saranno invece messi a dispo-da Michael Schumacher. Il creato que-

p
maestro cioccolatiere bellune- sezione da S.i.l.e.a).

se l'ha realizzato con ben  
sta scultura DALLA FERRARI ALLA CREMA
della mono- Per la serie "a-quintali di cioccolato in occa- P Posto F2004

sione di Sciocolà 2019, a Mode- p ne da casa", Mirco Della Vec-
na, edizione dedicata allo 

a grandezza chia non si è fermato alla mo-
reale — spie no osto da guinness. In uesport. Così, insieme all'artista P q

aretino Alessandro Marrone, 
ga il maestro ste settimane infatti il ciocco-
cioccolatiere

Della Vecchia ha deciso di 
 latiere ha presentato a Napoli

omaggiare una divinità dei 
Mirco Della pure il barattolo di cioccolato
Vecchia - in funzionalepiù grande delluoghi di Maranello, tra l'altro onore di Mi 

nell'anno in cui ha spento 50 chael Schu- 
mondo (nella foto a sinistra).

candeline. Ovvero un gigantesco baratto-
UNAcioccolatospalmabile, re-suomacher nel lo di  UNALUNGA COLLEZIONE  cinquan- 
La monoposto fondente si tesimo compleanno, ma so golarmente utilizzabile per

aggiunge così alla lunga colle- prattutto della Ferrare. Una 
prepararsi la merenda. Pro-

zione di creazioni del ciocco- maxi scultura realizzata con dotto in collaborazione con i
latiere da Guinness, presiden- oltre 2,5 tonnellate di cioccola- 

ricercatori della istituto erbo-
te di Cna Alimentare, volto te- to fondente che vuole essere ristico L'Angelica di Bologna
levisivo di "Detto e Fatto" e il barattolo, irraggiungibile

un omaggio al passato non -
"La dispensa, contee"La Prova del Cuoco" e deten- ché un auspicio per il futuro per q p
tore di un gran numero di di questa grande squadra reco ne una tonnellata di cioccola-
guinness a "tema cacao". Tra nosciuta a livello internazio- 

to splamabile per un totale di
le sue opere nale come il brandpiù impor- 50 mila porzioni.p Alessandro De Bon

LA PRESENTAZIONE
NEI GIORNI SCORSI
A MODENA MENTRE
A NAPOLI ERA STATO
REALIZZATO IL BARATTOLO
PIÙ GRANDE DEL MONDO
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FESTIVAL DEL CIOCCOLATO
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