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   333 4690700      0535 22414

  diretta@radiopico.it       Telegram

Cerca

3BMeteo.com

Lombardia
Italia

mercoledì 21 aprile
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Poco o parzialmente nuvoloso per
stratificazioni medio-alte

T min.10.6°C - T max.18.7°C
Venti 5.4 nodi OSO 

Probabilità di pioggia 4%
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Ultime dalla redazione Anche Andrea Bocelli sostiene Verona For All

        RADIO  STAFF  EVENTI  NOTIZIE  RUBRICHE  GALLERY  RADIO PICO CLASSIC PUBBLICITÀ

Articolo pubblicato il giorno: 21 Aprile 2021

“Sciocola’- Festival del Cioccolato” torna per la terza edizione nel centro storico di

Modena dal 29 ottobre al 1° novembre. Gli organizzatori sono fiduciosi che l’andamento

della pandemia consentirà la ripresa di manifestazioni in presenza.

Piazza Grande, Via Emilia Centro e Corso Duomo saranno protagoniste dell’evento più

dolce dell’anno, un grande festival di richiamo per tutti gli appassionati del Cioccolato

Artigianale che potranno degustare, acquistare e scoprire il cioccolato in tutte le sue

sfumature, grazie alle maestrie degli artigiani cioccolatieri che accompagneranno i visitatori

in un viaggio tra tradizione e innovazione.

Un ricco palinsesto di eventi gratuiti animerà il capoluogo estense: disfide, showcooking,

degustazioni, incontri di carattere gastronomico-culturale, laboratori per bambini e spettacoli

itineranti che coinvolgeranno tutti i visitatori, senza dimenticare le tantissime iniziative che

vedranno protagonisti il pubblico della kermesse, un viaggio sensoriale dove sarà possibile

conoscere il mondo del cioccolato, dai classici ai cremini, dai tartufi ai macarons, dai

dragèes al liquore ai cunesi al rhum e le immancabili tavolette aromatizzate, fontane di

cioccolato e creme spalmabili.

Non mancheranno i grandi appuntamenti come le maxi sculture di cioccolato e la Fabbrica

del Cioccolato dove si potrà assistere alle fasi di lavorazione; confermati anche i momenti di

premiazione con la consegna dello Sciocola’ d’Oro, il riconoscimento ad una personalità del

mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport che abbia contribuito col suo lavoro a

promuovere l’immagine della città a livello nazionale ed internazionale.

La manifestazione è ad ingresso gratuito, promossa da CNA Modena, organizzata da SGP
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3BMeteo.com

mercoledì 21 aprile
Bologna

Poco o parzialmente nuvoloso per
stratificazioni medio-alte

T min.10.1°C - T max.18.0°C
Venti 1.4 nodi NNO 

Probabilità di pioggia 4%
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Veneto
Italia

mercoledì 21 aprile
Venezia

Nubi sparse e schiarite
T min.10.2°C - T max.17.9°C

Venti 5.9 nodi SE 
Probabilità di pioggia 16%
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L'Amministrazione
Veronese al
lavoro per il

comparto della
ristorazione

Anche Andrea
Bocelli sostiene
Verona For All

Ampliamento e
concessione

plateatici: lettera
ai sindaci
veronesi

Grandi Eventi in partnership con Acai e patrocinato dal Comune di Modena.

 

(Foto by Canva)
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NAZIONALI LOMBARDIA VENETO EMILIA-ROMAGNA

MUSICA E SPETTACOLO

Arriva nei supermercati il tampone fai da te
Arriva sugli scaffali dei nostri supermercati un test per
l’autodiagnosi del coronavirus da effettuare in autonomia
e direttamente a casa. Come i test classici si esegue
tramite un tampone nella regione nasale. Il tempo di
attesa è di circa 15...

Nuove restrizioni in arrivo per i monopattini elettrici
Si inizia a discutere di un disegno di legge per chiarire
finalmente le regole sui monopattini elettrici. Un mezzo
che negli ultimi anni si è diffuso a macchia d’olio, grazie a
bonus e limiti imposti ai mezzi pubblici per colpa...

NOVITÀ MUSICALI

LO SPAZIO DELLA PSICOLOGIA

INFO A22

SCARICA LE APP DI RADIO PICO!

BRUNO MARS,
ANDERSON .PAAK, SILK
SONIC – Leave The
Door Open
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