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A Modena è tornato per la seconda volta "Sciocolà", il festival del cioccolato. Quest'anno la
kermesse ha ideato una dedica speciale per l'ex campione di Formula 1 Michael Schumacher,
realizzando una grande Ferrari di cioccolato per i suoi 50 anni

Storia e curiosità sul cioccolato
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La scultura riproduce non una Ferrari qualsiasi, ma proprio la F2004, l'auto con la quale il pilota
tedesco conseguì il maggior numero di vittorie

Torino, riconosciuto diritto d'autore: Ferrari 250 GTO è opera d'arte
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 FCA E PEUGEOT SERIE A, GOL E HIGHLIGHTS LUCCA COMICS X FACTOR 2019

Omaggio all'ex pilota della "Rossa" di Maranello che quest'anno, il 3 gennaio, ha
compiuto 50 anni. La scultura è stata realizzata con 25 quintali di cioccolato e
riproduce la F2004, l'auto con la quale il campione tedesco conseguì il maggior
numero di vittorie
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L'omaggio è stato pensato per i 50 anni di Schumacher, compiuti il 3 gennaio. Nel 2013 un
grave incidente sugli sci a Meribel, in Francia, ha ridotto l'ex pilota in fin di vita e da allora la sua
famiglia ha sempre mantenuto il riserbo sulle sue condizioni di salute

I  50 anni di  Schumacher
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Per realizzare la scultura, sono stati utilizzati 25 quintali di
cioccolato. L'opera è di Mirco Della Vecchia con la
collaborazione dell'artista aretino Alessandro Marrone

Ferrari, al Museo di Maranello la mostra dedicata ai
90 anni della scuderia. FOTO
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Il maestro cioccolatiere, presidente di Cna Alimentare, detiene già numerosi record da
Guinness

Tutte le notizie sul cioccolato
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Lo scorso anno, per la prima edizione di "Sciocolà", realizzò il Monte Rushmore di cioccolato
con i volti di Vasco Rossi, Enzo Ferrari, Luciano Pavarotti e Massimo Bottura

Storia e curiosità sul cioccolato
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"Sciocolà" quest'anno si svolgerà dal 31 ottobre al 3
novembre

Torino, riconosciuto diritto d'autore: Ferrari 250
GTO è opera d'arte
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Per la manifestazione, il Centro storico di Modena si è animato con degustazioni, vendita di
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cioccolato artigianale ed un ricco palinsesto di appuntamenti

I  50 anni di  Schumacher
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Numerosi showcooking, laboratori, disfide di pastrychef, spettacoli di animazione e
intrattenimento e, ovviamente, varie sculture di cioccolato

Ferrari, al Museo di Maranello la mostra dedicata ai 90 anni della scuderia. FOTO
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Torino, riconosciuto diritto d'autore: Ferrari 250 GTO è opera d'arte
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Ferrari, al Museo di Maranello la mostra dedicata ai 90 anni della scuderia. FOTO
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