
CIOCCOLATO
VENERDÌ 12 FEBBRAIO 

ore 9:00 SCUOLA & CIOCCOLATO:
(in collaborazione con Memo): laboratorio didattico a 

cura del maestro cioccolatiere Stefano Donelli e 
del prof. Umberto Curti, che accompagneranno i bambini 

alla scoperta della lavorazione delle fave di cacao tostate 
fino al prodotto finito 

torneo di scacchi per bambini lecchiamoci le dita, 
con i pezzi in cioccolato

Ore 15:30 DOLCE CULTURA:
visite culturali guidate, con degustazioni di cioccolato caldo

Ore 17:00 ALLA SCOPERTA DEL CIOCCOLATO:
le origini, la coltivazione e lavorazione

a cura del maestro Stefano Donelli
e del prof. Umberto Curti

SABATO 13 FEBBRAIO
Ore 9:00 CIOCCOBIMBI, LE MANI NEL CIOCCOLATO: 

laboratorio dedicato ai bambini accompagnati da Stefano Donelli e Umberto Curti
alla scoperta di come nasce il cioccolato, dalla raccolta alla lavorazione della fava tostata 

torneo di scacchi per bambini lecchiamoci le dita, con i pezzi di cioccolato

Ore 11.00 INAUGURAZIONE UFFICIALE:  
alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni

dalle 10:30 e dalle 15:30 DOLCE CULTURA:
Visite artistiche e culturali guidate, con degustazioni di cioccolato caldo

ore 17:00 ALLA SCOPERTA DEL CIOCCOLATO: 
Stefano Donelli e Umberto Curti ci conducono nel mondo del cioccolato 

illustrando i benefici del consumo di prodotti di qualità

DOMENICA 14 FEBBRAIO 
dalle ore 9:00 CIOCCOBIMBI, LE MANI NEL CIOCCOLATO: 

laboratorio dedicato ai bambini accompagnati dal maestro Stefano Donelli e 
dal prof. Umberto Curti alla scoperta di come nasce il cioccolato, 

dalla raccolta alla lavorazione della fava tostata

Dalle ore 10:30 e dalle ore 15:30 DOLCE CULTURA: 
visite artistiche e culturali guidate, con degustazioni di cioccolato caldo

Ore 11:00 PREMIAZIONE: 
del concorso per la miglior pralina al Parmigiano Reggiano

Ore 15:30 INNAMORATI A MODENA: 
 tour nel Centro Storico con visite a tema

Ore 17:00 ALLA SCOPERTA DEL CIOCCOLATO: 
con il maestro Stefano Donelli e il prof. Umberto Curti  per scoprire il “cibo degli dei” 

e conoscere i benefici del consumo di prodotti di qualità

12 - 13 - 14  febbraio 2016 Piazza Grande 
dalle 9:00 alle 20:00
9° rassegna modenese dei maestri cioccolatieri 
artigiani rivolta a tutti gli amanti del cioccolato

Per informazioni:
TUTTE LE INFORMAZIONI SU 
Acai (Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani)
c/o Pasticceria Turchi C.so Umberto 36 Sestola (MO)
info@pasticceriaturchi.it - 0536/62540 - 338/6151359
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“DOLCE CULTURA” il programma: visite guidate all’Acetaia Comunale (2,00 €, senza prenotazione), alla 
Galleria Estense (12,00 €, prenotazione obbligatoria, min. 10 iscritti, durata due ore), 

al Palazzo Ducale dell’Accademia Militare (6,00 €, prenotazione obbligatoria).
Per prenotarsi: Iat Modena, tel. 059 203.26.60 - mail@ info@visitmodena.it

www.mo.cna.it                   Cioccolato Vero Modena   

con il patrocinio Partners: Sponsor:


