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Sciocolà: festival del cioccolato a Modena
In occasione di Sciocolà il cuore di Modena sarà allestito di gusto e sapori a base di cioccolato

Sciocolà, festival del cioccolato si svolgerà da giovedì 31 ottobre a  domenica 3

novembre 2019 presso il centro storico di Modena, piccolo comune che si trova nel

cuore della regione Emilia Romagna.

Durante il festival del cioccolato sarà possibile degustare molte prelibatezze di cioccolato.

In occasione dell’evento sarà allestita una vendita apposita di prodotti a base di

cioccolato in modo che i visitatori possano comprare i prodotti artigianali di

cioccolato.

Saranno allestiti circa 100 stand espositivi.

Durante la manifestazione sono stati organizzati molti eventi per dilettare i partecipanti.

Infatti sono stati organizzati:

Show di cucina.

Spettacoli di animazione e intrattenimento.

Laboratori di cucina
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Per l’evento saranno allestite anche sculture di cioccolato che affascineranno grandi e

piccoli.

A Sciocolà, festival del cioccolato, parteciperanno circa 50 maestri artigiani

cioccolatieri.

Durante l’evento saranno preparate fontane di cioccolato e sarà possibile

assaporare praline all’aceto balsamico e tavolette aromatizzate. Inoltre sarà

possibile degustare anche dolci in vasocottura, drageés ripieni di liquore,

chococips e tartufi ricoperti.

Il festival è l’occasione giusta per degustare specialità a base di cioccolato.

I visitatori potranno anche gustare prodotti bio e free from.

L’evento è stato organizzato da CNA Modena, patrocinata dal Comune di Modena e

Regione Emilia-Romagna. La manifestazione e’ stata realizzata con il contributo

della Camera di Commercio e organizzata da SGP Events in partnership con Acai.

Si ricorda che l’ingresso all’evento è totalmente gratuito.

In occasione di Sciocolà il cuore di Modena sarà allestito di gusto e sapori.

Sciocolà è l’occasione giusta da non perdere per i buongustai amanti del cioccolato

artigianale di altissima qualità.

Assunta Froncillo

Privacy

http://www.21secolo.news/author/froncillo-assunta/

