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Modena, la Ferrari di Schumi? Al
cioccolato

Verrà presentata ufficialmente il 1° novembre durante la rassegna
"Sciocolà", dedicata al "frutto degli dei"

22 OTTOBRE 2019

La scultura, che rappresenta la F2004, l'auto con la quale Michael Schumacher

conseguì il maggior numero di vittorie, verrà presentata il 1 novembre.

 

MODENA. Una Ferrari F1 a grandezza naturale realizzata utilizzando 20 quintali
cioccolato.

È quella di Michael Schumacher, ricreata dal maestro cioccolatiere Mirco Della

Vecchia per celebrare il 50esimo compleanno del campione tedesco.

L'opera verrà esposta nell'edizione 2019 di Sciocolà, il festival del cioccolato che si

terrà a Modena dal 31 ottobre al 3 novembre, quest'anno dedicato allo sport.

Giovanni Balugani

«Influenza, necessario vaccinarsi
subito»: a Modena già pronte
oltre 133mila dosi

Novi: un'auto a fuoco e un'altra
fuoristrada con due ferite

Modena, staffetta di organi per
donare un fegato e salvare una
vita

In 40 gratis al Raffaello per il film
"La belle époque"

Eventi

Al Raffaello
l'anteprima di "La
belle époque"

Gratis al cinema con la
Gazzetta di Modena

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +16°C AGGIORNATO ALLE 08:35 - 23 OTTOBRE
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