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CioccolArt Sicily Museum: a Forza d’Agrò (ME) un
museo interamente dedicato al cioccolato!

NEXT

A Pioppi (SA) il 26 e
27 agosto 2016 il

%

Mediterranean Wine
! Standard / " by Roberta Mancia / # 23 agosto 2016 / $ No Comments

Festival

PREVIOUS

A Menfi (AG) il 27 e
28 agosto il

&

Mandrarossa
Vineyardtour 2016!

CERCA SU EFFETTO FOOD

CERCA
CERCA

Un museo dedicato al cioccolato, frutto del lavoro di maestri cioccolatieri, pasticceri, chef ed eccellenze nel
campo enogastronomico provenienti da tutta la Sicilia. CioccolArt Sicily Museum,
Museum aperto nel mese di marzo
2016 a Forza d’Agrò in provincia di Messina, è un ambizioso progetto del team Taormina Immagine che,
CioccolArt Sicily Museum
dopo sei anni di manifestazioni a tema cioccolato a Taormina, approda ora nello storico borgo collinare ai piedi
Forza d’Agrò
Taormina Immagine
dell’Etna, per diventare un vero e proprio Museo Stabile.

CioccolArt Sicily Museum offre ai suoi visitatori un
viaggio fantastico attraverso la Sicilia, con l’obiettivo
di far conoscere a turisti e visitatori città e
monumenti dell’isola trasformati in opere d’arte di
puro cioccolato. Al CioccolArt Sicily Museum è
possibile ammirare vere e proprie opere d’arte
realizzate in cioccolato plastico come la Dea di
Morgantina, una scultura in cioccolato bianco e
nero a grandezza naturale che riproduce la scultura
originale; l’opera in cioccolato fu realizzata in
occasione del ritorno in Sicilia ad Aidone (EN)
della Dea di Morgantina nel 2011.
Dea di– Morgantina
“Si tratta
afferma la presidente di Taormina
Immagine Donatella Rapisardi – di una nuova
esperienza.

Siamo

felici

che

l’amministrazione comunale di Forza D’Agrò abbia
apprezzato e sposato il nostro progetto. Con il primo
cittadino Fabio Di Cara condividiamo l’obiettivo
primario della promozione del territorio siciliano.
Aver cambiato location non intacca in alcun modo
i buoni rapporti con gli operatori turistici di Taormina con i quali oggi più che mai intendiamo
collaborare. Grazie al protocollo d’intesa sottoscritto con il comune di Forza D’Agrò, CioccolArt Sicily può
aspirare a diventare davvero una vetrina d’eccezione delle bellezze e delle maestranze siciliane.”
Tra le meraviglie di questo originale museo troviamo anche, riprodotti in cioccolato, i Mosaici di Piazza
Armerina ed il barocco siciliano di Noto e Modica.
Trovano posto in questo artistico giro della Sicilia anche le ceramiche di S. Stefano di Camastra e della

ARTICOLI RECENTI

città di Caltagirone con la copia in cioccolato della suggestiva Scalinata di Santa Maria del Monte famosa

Andrea Fusco del ristorante

per le alzate dei gradini, decorate con mattonelle di ceramica policroma.
Scalinata di Santa Maria del Monte

Giuda Ballerino tra gli chef
stellati di Taste of Roma
2016!
Taste of Roma 2016: Chef
Massimo Viglietti firma uno
dei piatti del Charity
Restaurant
Il Maritozzo Rosso, vincitore
di Container, a Taste of
Roma 2016!
Wine Show Festival: dal 8 al

Il Convento Agostiniano di Forza D’Agrò, location di grande fascino del CioccolArt Sicily Museum, è una

11 settembre 2016 al

struttura, oggetto di un sapiente restauro, risalente al 1591, anno della fondazione della Confraternita di S.

Castello di Donnafugata (RG)

Agostino.
Le dodici stanze della struttura, ora parzialmente utilizzate, saranno tutte adibite a museo. In ognuna di esse
saranno realizzate opere in cioccolato, rappresentative delle provincie e delle tante località siciliane di
interesse turistico. Nel salone congressi gli ospiti del mondo enogastronomico del Museo del Cioccolato di
Forza d’Agrò possono intrattenere gli intervenuti con conferenze e masterclass a tema cioccolato.
Al museo del cioccolato a Forza d’Agrò è esposta, inoltre, la riproduzione in cioccolato della Via Del Sale (il
tratto di costa che va da Trapani a Marsala); nella sala dedicata alla città di Catania sono presenti una
riproduzione dei banchi del mercato del pesce di Catania, fedele nei colori e nelle forme all’originale, ed una
versione in cioccolato della Fontana del Liotro,
Liotro simbolo della città catanese.
Fontana del Liotro

Taste of Roma 2016: dal 15
al 18 settembre
all’Auditorium Parco della
Musica!
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All’interno del Museo del Cioccolato di Forza d’Agrò è presente anche un salone multimediale nel quale i
turisti, accompagnati da guide, con l’ausilio di supporti informatici possono
approfondire e soddisfare la propria curiosità su quanto visto all’interno del museo. Il
chiostro sarà presto utilizzato per le manifestazioni satellite durante la bella stagione.
E’

previsto

anche

l’allestimento

di

un

ulteriore

salone

adibito

a

sala
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Andrea Fusco
Angelo Troiani

degustazioni/intrattenimento a seconda della stagione. Il progetto completo di
CioccolArt Sicily Museum prevede, oltre alla parte stabile rappresentata dal
museo, una quantità prestabilita di manifestazioni ed eventi che avranno lo scopo di
incuriosire maggiormente i visitatori. Inutile dire che le aspettative da parte del
pubblico sono elevate, complice anche la dichiarazione del Touring Club Italiano
che ha inserito CioccolArt Sicily, tra le dieci manifestazioni più importanti in Italia
sul cioccolato.
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Sito Web: CioccolArt Sicily Museum
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Facebook: CioccolArt Sicily
CioccolArt Sicily Museum
Piazza SS Trinità
CioccolArt Sicily
98030 Forza d’Agrò (ME)
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Orari di visita:
dal 1/4 al 2 /11 tutti i giorni dalle 10.00 alle 14.30 e dalle 15.30 alle 19.30
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San Valentino 2016

Web content editor, Blogger, autrice di Parole da Amare, Effetto Food e Pazzi per il Design.
Mi occupo di comunicazione sul web, svolgendo l'attività di ufficio stampa e promozione
eventi.
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