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Eurochocolate da leccarsi i bafﬁ! Torna a
Perugia la ﬁera del cioccolato. E con un
video selﬁe diventi testimonial
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Dopo la loro visita a Expo (dove EuroChocolate è stato Ofﬁcial Content Provider del Cluster
Cacao e Cioccolato), i golosi di tutta Italia, e se ne attendono circa un milione, si danno
appuntamento nelle vie del centro storico umbro.
Torna anche quest’anno Eurochocolate (www.eurochocolate.com), la manifestazione
internazionale dedicata al mondo del cioccolato giunta alla ventiduesima golosissima
edizione: dal 16 al 25 ottobre, la cittadina di Perugia ospiterà il suo goloso emporio del cacao,
con migliaia di diversi prodotti, presentati da più di cento ﬁrme del dolciario artigianale e
industriale italiano e internazionale.
Dieta golosa. Dagli Usa un cioccolato magro, antiossidante ma senza grassi e zuccheri, da
usare come un medicinale – LEGGI (http://www.oggi.it/cucina/news-cucina/2015/10/06/dietagolosa-dagli-usa-un-cioccolato-magro-antiossidante-ma-senza-grassi-e-zuccheri-da-usarecome-un-medicinale/)| FOTO (http://www.oggi.it/cucina/news-cucina/2015/10/06/dieta-golosadagli-usa-un-cioccolato-magro-antiossidante-ma-senza-grassi-e-zuccheri-da-usare-come-unmedicinale/)
Se lo slogan scelto per questa edizione è Da leccarsi i bafﬁ, chiunque può diventarne

Se lo slogan scelto per questa edizione è Da leccarsi i bafﬁ, chiunque può diventarne
testimonial, partecipando al video che porta lo stesso titolo: l’invito è a scattarsi dinamici e
curiosi selﬁe panoramici mentre si leccano le labbra. Partecipare è facile: qui ci sono tutte le
istruzioni (http://www.eurochocolate.com/perugia2015/daleccarsiibafﬁ). Guarda i protagonisti
(dal presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci, all’A.D Lindt,Fabrizio Parini) che si sono
già messi in gioco (https://www.youtube.com/watch?v=gDdwy4jH9Vs). Ma il baffo di cioccolato
è anche tra le principali attrazioni della rassegna, sotto forma di installazione esposta in Piazza
IV Novembre: scolpito dal Maestro Andrea Gaspari utilizzando ben 3.000 chili di cioccolato
fondente, è da guinness dei primati.
Torta al cioccolato: 10 ricette da provare – LEGGI (http://www.oggi.it/cucina/gallery/torta-alcioccolato-10-ricette-da-provare/)|FOTO (http://www.oggi.it/cucina/gallery/torta-al-cioccolato10-ricette-da-provare/)
Non mancherà il consolidato appuntamento con Eurochocolate Word, una speciale sezione
della kermesse dedicata ai paesi produttori di cacao, patrocinato dall’International Cocoa
Organization e da FairTrade Italia. Un’occasione per scoprire arte, cultura e tradizione delle
nazioni coinvolte attraverso convegni, degustazioni e attività divertenti e ricreative. Rinnovato
l’appuntamento con Cioccolato con l’Autore, rassegna letterara con scrittori italiani e stranieri
che raccontano dal vivo le loro ultime fatiche letterarie, tra curiosità e aneddoti e degustazioni di
cioccolata calda. E torna anche la ChocoCard, che dà diritto a tanti golosissimi omaggi presso i
vari stand.
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