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Anche la Ferrari di Schumi è di Sciocolà
Scacchi da mangiare
e rarissimi gagliardetti
Tantissimi curiosi
alla fiera del gusto

Tantissimi i golosi (e curiosi) che

ieri hanno approfittato della gior-

nata di festa per visitare 'Scioco-

là', fiera del cioccolato in centro

storico. Tra le chicche più apprez-

zate, il gagliardetto del Modena

calcio, una fedelissima e gustosa

riproduzione, e la Ferrari F2004

interamente di cioccolato. L'ope-

ra d'arte ideata e realizzata dal

Maestro Cioccolatiere Mirco Del-

la Vecchia con la preziosa colla-

borazione dell'artista aretino

Alessandro Marrone, in omaggio

a Michael Schumacher nell'anni-

versario del suo cinquantesimo

compleanno, è stata inaugurata

ieri. Si tratta di una scultura di 20

quintali di cioccolato, gentilmen-

te offerto da uno dei maggior

produttori di cioccolato, Calle-

baut, rifinita con prodotti offerti

da S.i.l.e.a. Lo svelamento del bo-

lide, riprodotto a grandezza natu-

rale, è stato accompagnato dalle

parole del giornalista di Qn-II Re-

sto del Carlino Leo Turrini.

Sempre rimanendo in tema di

sport'geminiano', domani il fuori-

classe della Leo Shoes e della na-
zionale di volley Ivan Zaytsev rice-
verà il premio 'Sciocolà d'oro'
(12.30, piazza Matteotti. Impor-
tante anche l'evento dedicato
all'asso del motociclismo prema-
turamente scomparso Marco Si-
moncelli. La Fondazione a lui inti-
tolata verrà omaggiata di una ri-
produzione in cioccolato del suo
casco, come dono simbolico per
l'impegno a favore di soggetti
svantaggiati.
Da segnalare infine il golosissi-
mo torneo di scacchi in cui i gio-
catori potranno 'mangiare' real-
mente le pedine dei loro avversa-
ri, organizzato in collaborazione
con il CIub64 di Modena.
Ovviamente, ultimo ma non me-
no importante, la fiera rappresen-
ta un'occasione perfetta per fare
scorta di cioccolatini di tutti i ti-
pi. Praline con ingredienti insoli-
ti, con i sapori della tradizione e
dalle proprietà tutte da scoprire.
Provare per credere.
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