
Una Ferrari F2004 tutta di cioccolato: questa è l’iniziativa con cui il maestro cioccolatiere Mirco

Della Vecchia vuole festeggiare il 50esimo compleanno di Michael Schumacher, utilizzando

ben 20 quintali di cioccolato per ricreare la vettura con cui il tedesco collezionò il maggior

numero di vittorie.

F1 | Ferrari: dalla 125 alla SF70H, i 73 nomi della
Rossa
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Il nome della 73° monoposto Ferrari che scenderà in pista
nel Mondiale di Formula 1 2017 sarà SF70H, con il “70” …
Leggi tutto

 3 FormulaPassion.it

La vettura verrà ricreata in scala 1:1 e verrà esposta nell’edizione 2019 di “Sciocolà“, il festival

del cioccolato che avrà luogo a Modena dal 31 ottobre al 3 novembre prossimi, festival che

quest’anno sarà dedicato allo sport. L’opera verrà presentata venerdì 1 novembre assieme alla

Scuderaia Ferrari Club Modena “Enzo Ferrari” e l’intera giornata sarà un’occasione per ricordare

le vittorie del campione tedesco. Nella stessa sede verrà presentata anche la monografia “Enzo

Ferrari & la sua scuderia. L’inizio della grande avventura 1929-1938“, libro inedito scritto da

Alberto Brancolini che sarà presente assieme a Mauro Forghieri, Oscar Scaglietti e il pilota

Andrea Montermini.

(Foto: Ansa)
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Ultimi Commenti

Ayrturbo su: Alonso: “Hamilton è incoerente
sull’ambiente”
Tutti vegani è una follia bella e buona, ma
figuriamoci! …

 

95danilo su: Otto anni senza, ma con, il Sic
Fa ancora male, tanto male. Ciao Sic

 

Domenico su: F1 | 22 ottobre 1989: lo
scontro “totale” fra Prost e Senna
La regola era in realtà, chi ha le ruote …

 

ermanno su: Wolff: “In Messico soffriremo”
ancora...ma bastaaaaa!!! Non ti crede più
nessuno e smettila di …

 

Giampietro su: Hamilton: “Diventate vegani
per salvare il pianeta”
Concordo, ignoranza a fiumi.. Tutti a dire
questo non salva il …

 

zallon15 su: Alonso: “Hamilton è incoerente
sull’ambiente”
Certo Vaillant, i Troll e i maleducati ci sono
sempre …

 

Sael28 su: Salo: “Strano il calo di
Raikkonen”
Ma che strano, è l'ora del pensionamento
su.

 

Rove su: Alonso: “Hamilton è incoerente
sull’ambiente”
GastoneMclarenista ma che articolo hai
letto? Alonso ha risposto ad …
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