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IL PROGRAMMA

Dagli scacchi
alle figurine:
un sabato
tutto da gustare

Ricchissimo il programma del-
la terza giornata di Sciocolà
che prevede l'apertura degli
spazi espositivi in via Emilia
Centro e in Corso Duomo dal-
le 9 alle 23.
Continua il viaggio di Davi-

de Appendino nel mondo del
cioccolato nello stand "Piane-
ta Cacao". Sarà possibile visita-
re l'Acetaia Comunale con una
guida alle 10.30, 11.30, 15.30
e 16.30 al Palazzo Comunale.
Per gli amanti degli abbina-

menti insoliti, l'appuntamen-
to è al Mercato Albinelli dalle
10.30 alle 12 con assaggi di
cioccolato abbinato a sapori in-
soliti per creare emozioni e stu-
pore: praline ripiene di for-
maggio di fossa, cioccolatini
presentati con marmellate di
frutta del territorio e praline ri-
piene di liquori e distillati.
Per chi volesse fare una visi-

ta guidata al Palazzo Ducale,
l'appuntamento è alle 11 e alle
15.
Le iscrizioni sono già chiu-

se, ma si potrà assistere al tor-
neo di "Scacchi Golosi" dalle
14.30 alle 17 in piazza Mazzi-
ni.

Il laboratorio "Figurine e
Cioccolato: un binomio perfet-
to!" si terrà dalle 15.30 alle
18.30 al Museo della Figuri-
na, corso Canalgrande 103: si
potrà creare un dolce con le
originali immagini del Museo
della Figurina e scoprire lo
stretto legame che da sempre
collega la storia del cioccolato
a quella delle figurine con lavi-
sita guidata "Figurine di Cioc-
colato".

Alle 16.30 scopriremo qua-
le sarà il piatto ufficiale di Scio-
colà 2019 realizzato dalla plu-
ripremiata Anna Maria Barbie-
ri, chef del ristorante Antica
Moka.
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