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Tempo di lettura: 1 minuto.

Amanti del cioccolato e della Formula 1 per voi una bellissima notizia: a Sciocolà 2019

una Ferrari monoposto F2004 in scala 1:1 fatta interamente di cioccolato.

L’opera, realizzata dal maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, ha voluto celebrare il 50°

compleanno di uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, Michael Schumacher, ma ha voluto

omaggiare anche la Ferrari nell’anno in cui torna vincitrice sul circuito di Monza grazie al

campione Leclerc.

In occasione dell’evento Sciocolà 2019 dedicato allo sport, gli organizzatori hanno così

deciso di omaggiare il campione tedesco più amato di sempre realizzando una F2004

interamente in cioccolato, la monoposto con la quale Schumacher ha vinto il maggior numero

di gare. Solo 20 quintali di cioccolato magistralmente maneggiati per dar forma all’opera

d’arte che verrà esposta al pubblico e alle istituzioni venerdì 1° novembre assieme alla

Scuderia Ferrari Club Modena “Enzo Ferrari”.
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