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Michael Schumacher resta uno dei piloti più vincenti e più amati di tutto il circuito della Formula 1,
oltre che, ovviamente, dai tifosi della Ferrari. Ed ecco che nell’edizione di Sciocola’ dedicata allo
sport gli organizzatori insieme al promotore della manifestazione CNA Modena hanno deciso di
dedicare un omaggio al campione tedesco nell’anno del suo 50° compleanno. Un’immensa Ferrari
monoposto realizzata in cioccolato. E non una vettura qualsiasi, ma la F2004, l’auto con la quale
Michael Schumacher conseguì il maggior numero di vittorie. A realizzare la scultura, per cui sono
stati utilizzati 25 quintali di cioccolato, Mirco Della Vecchia con la preziosa collaborazione dell’artista
aretino Alessandro Marrone. Il maestro cioccolatiere, presidente di Cna Alimentare, volto televisivo
di Detto e Fatto e La Prova del Cuoco e detentore del maggior numero di guinness, è un volto già
conosciuto per l’affezionato pubblico di Sciocola’. Fu sempre lui, l’anno scorso, a realizzare il Monte
Rushmore di cioccolato con i volti di Vasco Rossi, Enzo Ferrari, Luciano Pavarotti e Massimo Bottura. 

“Siamo orgogliosi di aver creato questa scultura della monoposto F2004 in grandezza reale – spiega
il maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia - in onore di Michael Schumacher nel suo 50°
compleanno ma soprattutto della Ferrari. Una maxi scultura realizzata con oltre 2,5 tonnellate di
cioccolato fondente. Un omaggio al passato e speriamo che sia un auspicio per il futuro di questa
grande squadra che è Ferrari riconosciuta a livello internazionale come il brand più importante al
mondo.”
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