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Realizzata con 25 quintali del gustoso
alimento, è stata presentata al Festival
modenese Sciocola' dal maestro cioccolatiere
e volto Rai Dalla Vecchia. Anche uno scultore
aretino nella realizzazione

Lorenzo Pastuglia

1 novembre - 18:01 - MILANO

Quando si vede una Ferrari in azione spesso

salgono alla mente dolci ricordi: le vittorie di Niki

Lauda e Michael Schumacher, ad esempio, quella

di Phil Hill o la straordinarie gesta del fondatore

del Cavallino Enzo Ferrari. Ma per una volta non

solo il pensiero è dolce, perché lo è anche la F2004.

Una scultura interamente realizzata con 25

quintali di cioccolato, della misura reale a quella

della vettura con cui Schumi vinse il Mondiale di

F.1, è stata realizzata dal presidente della Cna

Alimentare (la Confederazione nazionale artigiani)

MA DAI! La F2004 di Schumacher
diventa di cioccolato. L'opera
dell'uomo dei record
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e maestro cioccolatiere, Mirco Dalla Vecchia, 39

anni, insieme allo scultore aretino Alessandro

Marrone, 53. L'opera è stata creata in 800 ore di

lavoro e presentata al Festival del cioccolato

Sciocola' di Modena questo venerdì.

L'UOMO DEI RECORD—  

Cioccolatiere di professione,

ma volto televisivo di diversi

programmi Rai come Detto e

Fatto, La Prova del Cuoco, Mi

Manda Rai 3 e I Fatti Vostri,

Dalla Vecchia è stato varie

volte al centro della scena per

aver stabilito diversi record

nel Guinness dei Primati. "Ho realizzato la scultura

di cioccolato più pesante e quella più alta. Oltre al

cioccolatino e alla scatola di cioccolatini più grandi

al mondo", dice con orgoglio il 39enne. Le

Dolomiti e il Duomo di Milano sono le opere più

pesanti, il campanile della Chiesa di San Marco a

Venezia la più alta, "fatta con 30 tonnellate di

cioccolato e alta 8 metri" prosegue Dalla Vecchia,

un Boero il cioccolatino più grande per poi arrivare

alla scatola: 150 mila cioccolatini, un'opera

realizzata in collaborazione con Unicef per

raccogliere soldi da donare al fondo delle Nazioni

Unite.

Rossi in F1, Hamilton
in MotoGP: ora la
scambio dell'anno ha
una data

Salta l'ipotesi 'griglia invertita' per il 2020.
Brawn: "Frustrante non esserci riusciti"
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