Ciocco Quiz
Martedì 4, Mercoledì 5 e Giovedì 6 febbraio
Nelle scuole di Casalecchio di Reno “Impariamo giocando”

Gioco informativo per saperne di più sul cioccolato, sulla sua nascita,
sulla sua lavorazione e sui suoi valori nutritivi.
A cura di Eventi in collaborazione con Melamangio.

LABORATORIO DI COOKIES DESIGN

A cura della Pasticceria Filippini in collaborazione con Eventi.
Merenda con Cioccolata Calda offerta da Arlotti & Sartoni
e “lingue di gatto” offerte dalla Pasticceria Filippini.
Cioccolatini offerti da F.lli Soverini Autotrasporti.
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Cioccola-ti-amo 2020
11a FESTA DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE
IN CENTRO A CASALECCHIO
L’8 e 9 febbraio, l’associazione nazionale dei maestri cioccolatieri CiocchinBO e la società cooperativa
Eventi, in co-progettazione con il Comune di Casalecchio di Reno, riportano in centro il “cibo degli dei”
per palati sopraffini. Cioccolato e cioccolata di alta
qualità, prodotto da artigiani provenienti da tutta Italia. Uno spaccato di varietà, di combinazioni, tra cioccolato fondente, al latte, bianco, abbinato a mandorle, nocciole, arancio, liquore. Profumi e odori che si
liberano nell’aria e si gustano nel palato. Bambini e
adulti accomunati da una grande voglia di piacere
puro o peccato di gola. I più piccoli, in accordo con
LINFA, godranno di 3 pomeriggi con un laboratorio
sul cioccolato. Dalla realizzazione della cioccolata
calda, alla decorazione della tortina al cioccolato,
passando per il ciocco-quiz: “s’impara giocando”.
Tutti poi, sabato e domenica pomeriggio, in piazza
per il laboratorio di cookies designer gratuito. I più
grandi, mamme, papà, nonne, potranno cimentarsi
nel grande gioco collettivo della “cioccoricetta”. Fateci arrivare le vostre ricette utilizzando cioccolato o
cacao e noi premiamo le prime tre con diversi chili
di cioccolato. I commercianti aderendo all’iniziativa

del cioccolatino con il cuore di San Valentino, promuovono la festa dalla settimana prima, addolcendo
i clienti vecchi e nuovi. Tema della festa di quest’anno “Cioccolato e Caffè”. Gara tra i 10 cioccolatieri
per la migliore pralina al cioccolato e caffè, giusto
per l’ora della colazione al Tramvia. Non mancherà il
cibo con il menù a base di cioccolato da Sfoglia Rina
e al Tramvia. In Piazza dei Caduti mercatino della
terra con alcune specialità gastronomiche. In via xx
settembre le opere del proprio ingegno. Spettacoli,
animazioni, giochi e gonfiabili allieteranno i visitatori
della nostra festa. Dopo il grande interesse suscitato
l’anno scorso, sarà replicato il laboratorio didattico
con assaggi a cura dell’Istituto Alberghiero Veronelli di Casalecchio-Valsamoggia con nuove creazioni. Inaugurazione sabato 8 febbraio alle ore
9.30 in Piazza del Popolo. Partenza sprint, sabato
mattina, con la camminata benaugurante: “camminare fa bene, ma la cioccolata pure”, guidata
da Polisportiva Masi Nordic walking, da CSI con
Giancarlo Pezzulli e Francesco Borsari, dai podisti
dell’Avis, la camminata è aperta a tutti. Cioccolatino
gadget per tutti i partecipanti. Vi aspettiamo numerosi, come sempre!
www.eventibologna.com

Il Comune di Casalecchio di Reno ed Eventi ringraziano tutte le aziende inserzioniste,
gli espositori e le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di Cioccola-ti-amo 2020
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cioccoricetta
Rivelaci la tua ricetta, ti premiamo con chili di cioccolato
Chiediamo a tutti i cittadini di Casalecchio e dintorni di inviare la loro ricetta a base di
cioccolato o di cacao ad Eventi (grafica@eventibologna.com)
entro giovedì 6 febbraio oppure di consegnarla a mano sabato 8 febbraio
entro le ore 12 presso lo Stand AVIS in Piazza del Popolo.
LA PARTECIPAZIONE È ASSOLUTAMENTE GRATUITA E GRADITA.
Le ricette possono essere ricavate dal quaderno della nonna, possono essere frutto
della fantasia di qualche chef in erba, o anche banali e semplici.
L’importante è che: 1- ci sia il cioccolato o il cacao,
2- che sia una ricetta autentica e genuina,
3- che sia realizzabile e quindi si possa degustare.
Una giuria di esperti valuterà le ricette che arriveranno nei modi e nei tempi indicati.
Le prime 3 ricette a giudizio insindacabile della giuria

RICEVERANNO UN PREMIO IN CHILI DI CIOCCOLATO

La premiazione sara’ effettuata domenica 9 febbraio alle ore 17.00 in Piazza del Popolo
Nome _________________________ Cognome ________________________________
Telefono _______________________ Cellulare _________________________________
E-mail ___________________________________________________________________
Ricetta ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

06 Cioccola-ti-amo

Cioccola-ti-amo 07

anteprime
Lunedì 3 febbraio
CONFERENZA STAMPA

Ore 12.00 boutique hotel Calzavecchio
Partecipano: Massimo Bosso, Alessia Lollini, Mirko Aldrovandi, Giuseppe Sartoni
Nel giorno della conferenza stampa l’IPSAR “Luigi Veronelli” Casalecchio di
Reno - Valsamoggia proporrà un assaggio della pralina di cioccolato e caffè.
Inaugurazione della mostra “Bologna al cioccolato”
del maestro Ermes Trombetti. Nella hall dell’hotel Calzavecchio verranno
esposte le sculture di cioccolato dei più noti monumenti di Bologna.
La mostra sarà esposta da lunedì 3 a domenica 9 febbraio

Martedì 4 febbraio
RISTORANTE TRAMVIA - CANTINA & CUCINA

Via Marconi, 31 - Casalecchio di Reno
ore 20.00 Degustazione di Cioccolato e Vino
con Giuseppe Sartoni della ditta Arlotti e Sartoni e i vini della cantina
Le Rocche Malatestiane. Costo euro 5,00.
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’AVIS Casalecchio di Reno.
ore 21.00 Cena a Degustazione con menù a tema dedicato al cioccolato.
Per info e prenotazioni 051 575044 – www.tramvia.it
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programma sabato 8 febbraio
PIAZZA DEL POPOLO - VIA PASCOLI
Ore 9.30
n Inaugurazione della undicesima
Festa del Cioccolato artigianale
alla presenza del Sindaco Massimo Bosso,
dell’Assessore Infanzia e Scuola
Concetta Bevacqua,
del Presidente dell’associazione
CiocchinBo Giuseppe Sartoni,
del Presidente di Eventi Mirko Aldrovandi

CIOCCO RUN

Correre fa bene, ma la cioccolata pure
Ritrovo ore 9.30 - Piazza del Popolo

10 km facili tutti in piano
Casalecchio
pedociclabile verso Bologna
Certosa - Parco Green
via Gucci e Giotto - lungo Reno
Cs Barca - Croce - Ponte Masi
via Garibaldi - Casalecchio.
Con la collaborazione dei volontari
del gruppo Nordic Walking G.Masi che
guideranno la passeggiata

n Apertura degli stand espositivi
dei Maestri Cioccolatieri di CIOCCHinBO

Partecipazione gratuita
(per chi vorrà saranno messi
a disposizione gli speciali bastoncini
per la camminata nordica).

n Ciocco Run
Correre fa bene, ma la cioccolata pure
Camminata rilassata e solidale
per le vie di Casalecchio
con la partecipazione di AVIS Casalecchio,
Nordic walking Polisportiva G. Masi e CSI
Dalle ore 10.00 alle ore 19.00
n Jumping, Giostrina e Giochi per bambini
n Associazioni di Volontariato AVIS
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programma sabato 8 febbraio
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Dalle ore 10.00 alle ore 19.00
n Mostra esposizione “Cioccolato e Storia”
realizzata dalla collezione storica
“Quadri - Venturi”
di Gabriella Quadri e Pierpaolo Venturi
www.collezione-quadri-venturi.it
La collezione storica Quadri - Venturi
esporrà cimeli militari e civili legati al
mondo dolciario e nello specifico della
cioccolata, a partire dalla Prima Guerra
Mondiale, in un ipotetico viaggio tra
prodotti, produttori e pubblicità fino ad
arrivare al periodo del secondo conflitto
mondiale, raccontando come il cioccolato
desse sollievo e servisse per rinvigorire
anche in periodi difficili o di guerra.

Ore 11.30 - presso il Ristorante TRAMVIA
Via Marconi 31
n 7° concorso
“La pralina cioccolato e caffè”
i Maestri Cioccolatieri in gara
con le proprie creazioni
di cioccolato e caffè
Premiazione ore 15.00
in Piazza del Popolo

HOTEL CALZAVECCHIO
VIA CALZAVECCHIO 1
n Mostra “Bologna al cioccolato”
del maestro Ermes Trombetti.
Nella hall dell’hotel Calzavecchio verranno
esposte le sculture di cioccolato dei più
noti monumenti di Bologna

SFOGLIA RINA - VIA MARCONI 70
n Menù a base di cioccolato
Info: 051 6135389

LA PREMIAZIONE DEL 2019

TRAMVIA - VIA MARCONI 31
n Menù a base di cioccolato
Prenotazioni: 051 575044 - 388 1071347
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programma sabato 8 febbraio
Dalle ore 15.00
n Animazione e giocoleria
con il Teatro Lunatico

VIA XX SETTEMBRE
Dalle ore 10.00 alle ore 19.00
n Opere del proprio ingegno

n Laboratorio-Dimostrazione dedicato alla
creazione dello spaghetto alla chitarra
al cacao con ragù di cacciagione
a cura dell’IPSAR “Luigi Veronelli”
Casalecchio di Reno - Valsamoggia

PIAZZA DEI CADUTI
Dalle ore 10.00 alle ore 19.00
n Mercatino della terra
Aziende agricole:
miele - confetture - vino - pane
crêpes - liquori
n Gonfiabile, Giochi e Animazione

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00
n “COOKIES DESIGN”
decoriamo la lavagnetta di cioccolato
Laboratorio gratuito per bambini
A cura di EVENTI in collaborazione
con la PASTICCERIA FILIPPINI

ORE 19.00 - CHIUSURA STAND
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programma domenica 9 febbraio
PIAZZA DEL POPOLO - VIA PASCOLI
Ore 10.00
n Apertura degli stand espositivi
dei Maestri Cioccolatieri di CIOCCHinBO

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00
n Jumping, Giostrina e Giochi per bambini
n Associazioni di Volontariato AVIS
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n Mostra esposizione “Cioccolato e Storia”
realizzata dalla collezione storica
“Quadri - Venturi”
di Gabriella Quadri e Pierpaolo Venturi
www.collezione-quadri-venturi.it
La collezione storica Quadri - Venturi
esporrà cimeli militari e civili legati al
mondo dolciario e nello specifico della
cioccolata, a partire dalla Prima Guerra
Mondiale, in un ipotetico viaggio tra
prodotti, produttori e pubblicità fino ad
arrivare al periodo del secondo conflitto
mondiale, raccontando come il cioccolato
desse sollievo e servisse per rinvigorire
anche in periodi difficili o di guerra.
HOTEL CALZAVECCHIO
VIA CALZAVECCHIO 1
n Mostra “Bologna al cioccolato”
del maestro Ermes Trombetti.
Nella hall dell’hotel Calzavecchio verranno
esposte le sculture di cioccolato dei più
noti monumenti di Bologna
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programma domenica 9 febbraio
SFOGLIA RINA - VIA MARCONI 70
n Menù a base di cioccolato
Info: 051 6135389
TRAMVIA - VIA MARCONI 31
n Menù a base di cioccolato
Prenotazioni: 051 575044 - 388 1071347
Dalle ore 15.00
n Animazione e giocoleria
con il Teatro Lunatico
n Laboratorio-Dimostrazione dedicato alla
creazione dello spaghetto alla chitarra
al cacao con ragù di cacciagione
a cura dell’IPSAR “Luigi Veronelli”
Casalecchio di Reno - Valsamoggia

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00
n “COOKIES DESIGN”
decoriamo la lavagnetta di cioccolato
Laboratorio gratuito per bambini
A cura di EVENTI in collaborazione
con la PASTICCERIA FILIPPINI
Ore 17.00
n PREMIAZIONE CONCORSO
CIOCCORICETTA 2020
VIA XX SETTEMBRE
Dalle ore 10.00 alle ore 19.00
n Opere del proprio ingegno
PIAZZA DEI CADUTI
Dalle ore 10.00 alle ore 19.00
n Mercatino della terra
Aziende agricole:
miele - confetture - vino - pane
crêpes - liquori
n Gonfiabile, Giochi e Animazione
ORE 19.00: chiusura della 11a edizione della
Festa del Cioccolato: CIOCCOLA-TI-AMO
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