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NOI GAZZETTA

Invito ai laboratori di Sciocolà
In occasione della manifesta-
zione Sciocolà 2019, in pro-
gramma a Modena dal 31 otto-
bre al 3 novembre la Gazzetta
di Modena in collaborazione
con gli organizzatori dell'even-
to propongono ai lettori iscrit-
ti alla nostra comunità di par-
tecipare ad alcuni eventi per
scoprire i segreti del cioccola-
to. Per prenotarli basta anda-
re nella sezione eventi del no-
stro sito. Le prenotazioni apri-
ranno da oggi. Questi gli even-
ti in programma prenotabili
nella sezione eventi del nostro
sito
Laboratorio per bambini

"Giochi di Cioccolato"
In programma giovedì 31 ot-

tobre dalle 15 alle 16 in Piazza
Matteotti — Area Eventi Insie-
me al maestro cioccolatiere
Marcantognini i bambini po-
tranno disegnare con il ciocco-
lato, realizzare golosissima og-
gettistica a tema Halloween e
portare a casa la loro opera
d'arte! Ingresso gratuito su
prenotazione tramite email a:
prenotazioni@sciocola.it Per
i nostri piccoli lettori sono ri-
servati 5 inviti.
Domenica 3 novembre, la

degustazione "Il cioccolato
incontra Modena" (dalle 15

alle 16 sempre in piazza Mat-
teotti) Il cioccolato incontra la
tradizione eno-gastronomica
del territorio di Modena. A cu-
ra di Marisa Tognarelli, rino-
mato Maestro Cioccolatiere, il
goloso appuntamento preve-
de la presentazione e la degu-
stazione di una squisita prali-
na che saprà coniugare il cioc-
colato con una delle eccellen-
ze del nostro territorio: il Mir-
tillo nero dell'Appennino mo-
denese. Ingresso gratuito su
prenotazione tramite email a:
prenotazioni@sciocola.it
Per i nostri lettori 5 posti ri-

servati
Sempre domenica 3 novem-

bre dalle 16 alle 17la degusta-
zione "CioccoTest e Cioc-
coYoga" in Piazza Matteotti —
Area Eventi
Una degustazione sensoria-

le ad occhi chiusi per imparare
ad assaporare le diverse tipolo-
gie di cacao, dai blend ai mo-
norigine e scoprire le vibrazio-
ni che regalano le varie con-
centrazioni di cacao: i In più
un assaggio al latte con il famo-
so Cremino classico al latte
pluripremiato della rinomata
azienda Varvaro. Ingresso gra-
tuito su prenotazione tramite
email a: prenotazioni@scioco-
la.it Per i nostri lettori 5 posti
riservati.
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