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La kermesse

Weekend in piazza
all'insegna
del gusto
con Sciocolà
Mastria a pagina 11

Torna Sciocolà,
a tutto gusto
Quattro giorni per celebrare il matrimonio
tra il cioccolato e l'aceto, si parte il 29

ri. Quattro giorni di eventi, as-
saggi, scoperte sulla scia del te-
ma di quest'anno che, come di-
cevamo, è proprio l'accoppiata
con l'oro nero di Modena. Ac-
coppiata a cui credette per pri-
ma la pluripremiata Marisa To-
gnarelli, rappresentante dell'as-
sociazione cioccolatieri artigia-
nali italiani: «In tempi non so-
spetti cominciai a giocare con il
cioccolato e l'aceto - racconta
-, quando tutti storcevano il na-
so. Invece il cioccolatino all'ace-
to balsamico che ne è uscito è il
mio gioiello più importante, una
delle mie più grandi soddisfazio-
ni». Alcuni esempi degli eventi
da non perdere? Verrà presenta-
to il 'Cococa black gold', un
cocktail dolce e - assicurano -
irresistibile a base di cioccola-
to, aceto balsamico e fragole; il
pasticcere modenese Ivan
D'Avino presenterà il suo panet-
tone cioccolato e balsamico (en-
trambi il venerdì in piazza Mat-
teotti) mentre la chef Alessia
Morabito e lo chef Francesco
Rompianesi presenteranno una
'ricetta a quattro mani' di ispira-
zione orientale in cui non man-
cheranno, ovviamente, ciocco-

di Chiara Mastria

Maxi sculture di cioccolato,
showcooking, ospiti d'eccezio-
ne: la triade emozioni, cioccola-
to e aceto balsamico torna a Mo-
dena (dopo la pausa forzata do-
vuta all'emergenza Covid) con
la terza edizione di Sciocolà, la
kermesse di quattro giorni dedi-
cata a queste due eccellenze
uniche al mondo. E, in questo
2021, ancora di più: «Sciocolà
2021 sarà un vero e proprio viag-
gio sensoriale all'insegna di que-
sto straordinario connubio», le
parole di Stefano Pellicciardi
della Sgp Grandi eventi, anima
della manifestazione.
Una quattro giorni che prende-
rà il via il 29 ottobre e riempirà
ogni angolo del centro storico
con il cioccolato - in tutte le sue
forme e da ogni angolo dello Sti-
vale - fino al primo novembre,
«che porterà nel nostro centro
storico il meglio del mondo del
cioccolato in accoppiata con il
meglio dell'agroalimentare che
il nostro ricchissimo territorio
offre», le parole dell'assessore
al turismo Ludovica Carla Ferra-

lato e aceto balsamico (il sabato
mattina, sempre in piazza Mat-
teotti).
Ancora grandi ospiti: la cam-
pionessa nazionale di Scacchi
Olga Zimina sfiderà sedici giova-
ni donne a colpi di scacchi al
cioccolato, pedine che potran-
no letteralmente essere 'man-
giate' (dalle 14.30 di sabato, in
piazza Mazzini); uno showcoo-
king dai mille sapori in compa-
gnia della foodblogger e volto
televisivo Gabriella Gasparini (il
venerdì dalle 18 in piazza Mat-
teotti); un appuntamento dedi-
cato all'eleganza con il tiktoker
e influencer Leonardo Maini Bar-
bieri (il lunedì mattina in piazza
Matteotti). E, infine, i premi: il
consueto Sciocolà d'oro, que-
st'anno intitolato al presidente
del Modena Calcio Carlo Rivetti;
la 'miglior pralina all'aceto balsa-
mico di Modena' e il premio
Sciocolà in rosa Ruby award, as-
segnato alla chirurga Micaela
Piccoli. E ancora spettacoli, con-
certi, un'infiorata in piazza della
Torre dedicata a Leonardo Da
Vinci e sopratutto tanto, tantissi-
mo cioccolato. Innaffiato con
l'aceto.
Per info e programma comple-
to il sito web sciocola.it
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Addio a ContrI. I glen' gli unicl
per 20 anni voce a tenere il passo
del Coro mondine della capolleta
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