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Appuntamento con il palato

Sciocolà e tanto sport
con cinquanta maestri
Grande attesa per il Festival
che rappresenta
una vera eccellenza
a livello nazionale

Dopo il grande successo della

prima edizione torna in città

'Sciocolà, il Festival del cioccola-

to, dal 31 ottobre (giovedì prossi-

mo) al 3 novembre. Quattro gior-

ni totalmente dedicati al cibo de-

gli dei, un appuntamento che

inonderà di colori, sapori e profu-

mi le vie della città estense. Mae-

stri cioccolatieri e pasticceri da

tutta Italia, e non solo, faranno

apprezzare e conoscere il ciocco-

lato in tutte le sue dolcissime de-

clinazioni. La manifestazione ad

ingresso libero, che si svolgerà

in centro storico, è promossa da

Cna, organizzata da Sgp Events

in partnership con Acai, patroci-

nata dal Comune e dalla Regione

Emilia Romagna, con il contribu-

to della Camera di Commercio,

main sponsor Bper Banca, Quali-

Casa e Sinergas e sponsor tecni-

co Callebaut. Oltre 50 maestri ar-

tigiani cioccolatieri, provenienti

da tutta Italia e non solo, con più

di 100 stand espositivi, sono i nu-

meri che fanno di Sciocolà una

delle manifestazioni più impor-

tanti d'Italia in questo settore.

Grande novità di quest'anno sarà

l'apertura serale fino alle 23, dal

giovedì al sabato e domenica fi-

no alle 20. Cioccolato e sport: il

tema dell'edizione 2019 vedrà

l'accostamento tra il cioccolato

Un duomo riprodotto

con la cioccolata per il Festival

e lo sport, un connubio stimolan-
te che si concretizzerà in una se-

rie di eventi ed appuntamenti di

forte carattere attrattivo, racco-

gliendo l'importante eredità e
realtà territoriale della Motor Val-

ley, di altre espressioni sportive

nazionali e locali e approfonden-

do i vantaggi dati dall'inserimen-

to del cioccolato nella dieta dello

sportivo.
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Torna la Lambruscolonga
Anche i chioschi brindano
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