Save the date: Lanciano 29 Ottobre – 1 Novembre 2010

L’Italia dei Golosi si riunisce a Lanciano
Un viaggio al centro del gusto
Lanciano 23 Settembre - Dal 29 ottobre al 1 novembre 2010 è in programma in Abruzzo, a Lanciano (CH),
il CHOCOVILLAGE , il quarto Salone del Cioccolato. La manifestazione (mostra-mercato), ospiterà i migliori maestri cioccolatieri italiani che daranno vita a corsi, dimostrazioni ed animazioni, per permettere a curiosi, turisti ed amanti del dolce cioccolato un goloso viaggio alla scoperta del prezioso “oro nero” italiano.
L’evento, giunto alla sua quarta edizione, si caratterizzerà per la veste dinamica e trasversale con un solo
obiettivo, quello di favorire ed accrescere nei visitatori la conoscenza del buon cioccolato artigianale di qualità, con percorsi di gusto e degustazioni guidate, per un nuovo goloso approccio al cioccolato.
Chocotester d’eccezione, madrina e responsabile delle degustazioni, sarà Monica Meschini. Monica,
esperta in Food&Beverage e Chocolate Tasting, e giudice della London Academy of Chocolate, proporrà
degustazioni dedicate ai mille abbinamenti del cioccolato, da quello con il the a quello con il sale, dalle
spezie ai distillati
Grande spazio alle iniziative di spettacolo: una golosa “Chocodama” aspetterà i ghiotti giocatori, laboratori guidati aspettano i più piccoli per le lezioni di Mirco Della Vecchia, maestro artigiano cioccolatiere vincitore di più Guinness World Record negli ultimi 5 anni e nel 2010 per la scultura più alta del mondo in
cioccolato e Gastone Costantini, artista di pittura figurativa che coinvolgerà grandi e piccini nel laboratorio
"L'isola della fantasia", aprendo una finestra sui volti e i luoghi dell’Abruzzo da salvaguardare.
Silvio Luciani, parrucchiere vincitore del Trend Vision Award edizione 2008 e 2009, realizzerà acconciature con decorazioni al cioccolato. In collaborazione con A.I.B.E.S. sarà realizzato un concorso interregionale per i migliori cocktail al cioccolato.
Nel corso della manifestazione, inoltre, tutti i cioccolatieri presenti concorreranno con un proprio elaborato
per il titolo "Miglior tavoletta al cioccolato fondente", che sarà assegnato da una giuria di Maestri cioccolatieri, degustatori ed esperti del settore.
Un ampio viaggio alla scoperta dei migliori cioccolati d’Italia sarà proposto per tutta la durata dell’evento
negli stand che animeranno il circuito cittadino.
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