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L'EVENTO

Sciocolà, per tre giorni
il cioccolato in centro
tra cibo e passione
Mancano pochi giorni per il ri-
torno del meglio del cioccola-
to in centro storico. Da giovedì
31 ottobre fino a domenica 3
novembre al via la seconda edi-
zione di "Sciocolà", il festival
del cioccolato che torna in for-
ma smagliante e con tante ini-
ziative, dallo sport fino ai gran-
di chef tutti uniti per promuo-
vere il cioccolato. La manife-
stazione, promossa da SGP
events con CNA Modena e pa-
trocinata dal comune di Mode-
na, vedrà le vie del centro inva-
se dai migliori produttori e arti-

giani del cioccolato da tutta Ita-
lia che proporranno le loro pre-
libatezze e tanti altri eventi in
programma. E dai prodotti del
territorio che diventano squisi-
ti cioccolatini, come l'amaret-
to, protagonista della pralina
ufficiale della kermesse prepa-
rata dalla maestra cioccolatie-
ra Marisa Tognarelli: «Ho scel-
to l'amaretto - spiega Marisa -
perché è un nostro prodotto ti-
pico e l'ho trasformato in una
crema che andrà a farcire la
pralina, per l'occasione rosso
Ferrari». Dall'amaretto all'ace-

to Balsamico con il concorso
della "miglior pralina" a base
di Balsamico e curato da CNA
Modena, Sciocolà sarà anche
un inno allo sport: nell'area
eventi di Piazza Matteotti si po-
tranno ammirare delle vere
opere d'arte ispirate al mondo
dello sport come la Ferrari
F2004 di cioccolato in scala
1:1 realizzata dal maestro cioc-
colatiere Mirco Della Vecchia
o come il gagliardetto del Mo-
dena F.C. creato in cioccolato
dallo scultore Stefano Comel-
li, che per l'occasione realizze-
rà anche il casco di Marco Si-
moncelli. Per celebrare lo
sport verrà premiato anche
Ivan Zaytsev con lo "Sciocolà
d'oro" domenica nell'area
eventi alle 12.30. Protagoni-
sta anche il consorzio Modena
a Tavola e la Fabbrica di ciocco-
lato"di Davide Appendino.
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