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Tutti in auto
per il weekend
del cioccolato

E Partendo da Milano, un wee-
kend a tutto cioccolato per i golo-
si che fino a domenica partecipe-
ranno alla manifestazione a in-
gresso libero «Sciocolà»: destina-
zione Modena. Oltre 50 maestri
artigiani cioccolatieri con più di
100 stand.
Dopo il successo della prima

edizione il tema di quest'anno è
«il cioccolato e lo sport», un so-
dalizio che accosta la realtà terri-
toriale della Motor Valley all'in-
serimento del cioccolato nella
dieta dello sportivo. In questi tre
ultimi giorni del gusto si potran-
no assaggiare tutte le sfumature
del cioccolato, tanti classici del-
la tradizione come i dragèes al
liquore, i cuneesi al rhum, i li-
quori al cioccolato e la torta al
sangiovese ma anche tante rivisi-
tazioni come le praline al Parmi-
giano Reggiano o i marrons gla-
ceé ricoperti. Per gli amanti
dell'healthy non mancherà il
cioccolato bio e senza zuccheri,
mentre per chi soffre di intolle-
rante alimentare saranno pre-
senti degustazioni di cioccolato
artigianale senza glutine e senza
lattosio. Attrazione golosa della
manifestazione che viene pre-
sentata oggi è la riproduzione in
scala 1:1 della Ferrari monopo-
sto F2004, guidata da Michael
Schumacher, per celebrare il
suo 50° compleanno. L'idea è
del maestro cioccolatiere Mirco
Della Vecchia supportato dall'ar-
tista aretino Alessandro Marro-
ne. «Abbiamo usato 20 quintali
di cioccolato per la realizzazio-
ne di questa opera. Omaggio a
Michael Schumacher e a Ferra-
ri, nell'anno in cui torna a vince-
re al circuito di Monza», raccon-
ta il pasticcere che è il detentore
del maggior numero di Guin-
ness Record in Italia nel settore
alimentare.
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