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L'evento dal 31 ottobre al 3 novembre con 50 maestri cioccolatieri

Milano, 23 ott. (askanews) – Una Ferrari monoposto F2004 interamente realizzata in

cioccolato, un pallone di volley in cioccolato bianco nelle mani dello zar Ivan Zaytsev, una

scacchiera da mordere per un torneo a punti, un Museo del Louvre del Cioccolato dove

ammirare delle sculture ovviamente in cioccolato. Modena si prepara ad ospitare la

seconda edizione di Sciocolà, il Festival del cioccolato quest’anno dedicato al mondo dello

sport che... 

la provenienza: ASKA

Modena, torna Sciocolà: quest’anno il
cioccolato celebra lo sport

Diabete: cioccolato all'olio di oliva per regolare la glicemia
alta

Il primo problema di chi soffre di diabete è quello di controllare la glicemia alta, ovvero

un'eccessiva concentrazione di zuccheri nel sangue. Proprio per questo i malati diabete mellito

o altre forme di questo diturbo deve stare alla larga dai dolci, o comunque assumere alimenti

con

Diabete, ecco il cioccolato all'olio d'oliva: effetto
antiossidante e niente picco glicemico

Un cioccolato "speciale" a cui viene aggiunta oleouropeina, una sostanza estratta dall'olio

extravergine d'oliva, fa anche bene ai diabetici: riesce infatti a evitare l'incremento della

glicemia che si avrebbe dopo aver consumato un normale cioccolato e consente

Sicilia: controlli presso una ditta produttrice di Cioccolato di
Modica IGP, “riscontrate gravi difformità”

I Reparti Tutela Agroalimentare (RAC) di Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina, nel corso

dell’ultimo mese, a seguito di controlli  eseguiti presso 46 aziende del settore agroalimentare

operanti sul territorio nazionale, hanno sequestrato 3.859 kg di alimenti aventi un valore di

oltre 33

Brozovic: "Inter cambiata, ma quest'anno possiamo vincere"

Ultime notizie a ASKA

Oggi

15:04

Lei io e il Lungo, webserie per

spiegare il risparmio ai giovani

Oggi

15:04

Manovra, Gualtieri: lettera dell’Ue

positiva, dialogo tranquillo

Oggi

15:04

Antartide: al via 35a spedizione

italiana. Riapre base Zucchelli

Oggi

15:04

Modena, torna Sciocolà: quest’anno

il cioccolato celebra lo sport

Oggi

15:04

“Hustlers”, J.Lo e le spogliarelliste
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