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NEWS

Massimo Bottura premiato con il

«Sciocolà d'Oro» a Modena

Lo chef Massimo Bottura verrà premiato con il «Sciocolà d'Oro», riconoscimento assegnato da Bper

Banca e Comune di Modena in occasione del festival dedicato all'oro nero, «Sciocolà». La consegna

del premio al patron dell'Osteria Francescana, eletto miglior chef al mondo dalla classifica World's

50 Best 2018, avverrà venerdì 2 novembre alle 10.30 in piazza Matteotti, nel centro storico di

Modena. L'evento è a ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti e, dopo la
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premiazione, gli appuntamenti dedicati al cioccolato, tra talk, laboratori e degustazioni,

proseguiranno fino a domenica 4 novembre.

A Bottura sarà anche dedicato un monumento di cioccolato da 800 chili creato da Mirco Della

Vecchia, maître chocolatier, in collaborazione con lo scultore trentino Gianluigi Zeni. L'opera è

ispirata al Monte Rushmore e, al posto dei volti dei presidenti americani, ci saranno quelli dei

quattro modenesi che hanno portato sullo scenario internazionale, in campi diversi, la città italiana:

Massimo Bottura, Enzo Ferrari, Luciano Pavarotti e Vasco Rossi. Un monumento che celebra

l'intreccio fra cucina, cultura e arte. 
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