Passione cioccolato al Borgo Medievale
Tre giorni all'insegna del gusto. Tra
dimostrazioni, degustazioni guidate
e assaggi. Ma anche spettacoli e
performance. Dal 29 aprile all'1 maggio. Il
programma

Torino - Venerdi 22 aprile 2016
Da venerdì 29 aprile a domenica primo maggio il Borgo Medievale di Torino si trasforma nel regno del cioccolato. L'evento sarà un’occasione per
immergersi nella cultura del cacao e dei migliori cioccolati, tra dimostrazioni, degustazioni guidate, abbinamenti e assaggi.
Inoltre, è stato creato un percorso goloso tra le tante prelibatezze da abbinare al cioccolato: gelati artigianali, piccola pasticceria, cibi da passeggio & birre
artigianali, vini e liquori, ma anche sali & spezie.
Diverse le attrazioni in programma, a cominciare dalla presenza della Sicilia come regione ospite di questa prima edizione. Oltre ad alcuni tra i migliori
cioccolati artigianali di Modica. Verrà anche celebrato il gemellaggio con il CioccolArt Sicily Museum che s’inaugura nell’incantevole scenario del
Convento Agostiniano di Forza d’Agrò (Me).
Gli eventi
Master of Chocolat
Salone San Giorgio
Gli spazi del Salone San Giorgio ospiteranno gli stand di alcuni tra i migliori Maestri Cioccolatieri del Gusto, piemontesi e non, con le loro migliori produzioni.
Qui è possibile scoprire, degustare e acquistare cioccolati gourmet in tavoletta, in praline o creme spalmabili.
Choco Show
Sala Ozegna
I migliori mastri cioccolatieri, pasticceri e chef terranno dimostrazioni e presenteranno le loro creazioni di cioccolato, anche in abbinamento con vini, birre e
liquori.
Gourmet Temporary Open Market
Borgo medievale
I portici e le piazze del Borgo accoglieranno un fine food market con tutto ciò che ruota intorno al cioccolato: gelati, cibi, vini, liquori, sali, spezie, piccola
pasticceria, pani artigianali.
Choco Taste
Cortile del Melograno
Nel cortile del Melograno si potranno assaggiare cibi da passeggio. Non mancheranno i vini e le spine di birre artigianali abbinabili al cioccolato.
Choco Atelier
Borgo medievale
In vari spazi del Borgo verranno organizzati atelier e laboratori dedicati alla cultura del cioccolato per adulti e bambini
Choco Fun
Borgo medievale
Un cartellone di spettacoli, performances itineranti e incontri a tema, animeranno i vicoli e le piazze del Borgo medievale.
INFORMAZIONI
Ingresso libero e gratuito
ORARI
Venerdì 29 aprile, dalle ore 15.30 alle 19.00
Sabato 30 aprile, dalle ore 10.00 alle 19.00
Domenica 1 maggio, dalle ore 10.00 alle 19.00

R.U.

