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Sabato 9 e domenica 10 febbraio, in Piazza del Popolo e Piazza dei Caduti

Cioccoricetta per la Festa del Cioccolato
E sabato mattina, per smaltire le calorie, Ciocco Run
Si terrà sabato 9 e domenica 10 febbraio, in Piazza del Popolo e Piazza del Monumento ai
Caduti, l’edizione 2013 di Cioccola-ti-amo, la festa del cioccolato promossa dall’Associazione
Casalecchio fa centro in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno e i maestri
cioccolatieri di CIOCCHinBo e organizzata dalla società Eventi.
Tra le novità della quarta edizione un concorso esteso a tutti gli amanti del cibo degli dei per
trovare la ricetta al cioccolato più originale dell’anno. Gli organizzatori di Cioccola-ti-amo
invitano tutti ad inviare la loro ricetta a base di cioccolato o di cacao all’e-mail
eventi@eventibologna.com entro giovedì 7 febbraio, oppure consegnarla direttamente sabato
9 febbraio entro le ore 12,00, presso lo stand AVIS in Piazza del Popolo.
Le ricette possono essere anche ricavate dal quaderno della nonna, possono essere frutto della
fantasia di qualche chef in erba. L’importante è che a) nella ricetta sia presente il cioccolato o il
cacao; b) che sia una ricetta autentica e genuina; c) che sia realizzabile e quindi si possa
degustare.
Una giuria di esperti valuterà le ricette. Le prime tre ricette a giudizio insindacabile della giuria
riceveranno un premio in cioccolato: 6 kg di cioccolato al primo classificato, 3 kg al secondo
e 1 kg al terzo.
La premiazione sarà effettuata domenica 10 febbraio, alle ore 17,00, in Piazza del Popolo.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Sabato 9 febbraio, subito dopo l’inaugurazione della Festa che si terrà alle ore 10,00,
appuntamento con Ciocco Run, camminata rilassata e solidale a cura del’Associazione Parco
dei Cedri – Avis (Podisti di Marte): un buon modo per smaltire le calorie accumulate dal
consumo del cioccolato.
La partenza sarà da Piazza del Popolo, davanti a Pubblico Teatro, proseguirà per via
Marconi, via Porrettana e percorrerà le vie del centro cittadino per poi concludersi in Piazza del
Popolo, seminando per la città allegria, voglia di sport e partecipazione, in un’atmosfera
semplice e non competitiva.
Tutto il programma della manifestazione è scaricabile sul sito: www.comune.casalecchio.bo.it
Cordiali saluti
Mauro Ungarelli
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