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L’EVENTO
Una festa degli innamorati tut-

ta improntata alla dolcezza quella
che propone Cioccolentino, cin-
que giorni dedicati al cibo degli
dei, da mercoledì. Il cioccolato

non si mangerà soltanto ma si
assaporerà l'aroma, si gusteranno
con gli occhi le forme, si accarez-
zerà per capirne la consistenza. In
calendario percorsi sensoriali che
faranno esplorare con i cinque
sensi l'eccellenza del cioccolato.
Una volta affinate le antenne si
potrà passeggiare tra gli stand di
Corso Tacito e piazza della Repub-
blica dove sarà esposto il meglio
della cioccolateria artigianale.

ANGOLI DELLA DOLCEZZA
Novità di quest'anno gli angoli

della dolcezza. Spiazzi e slarghi
del centro storico che saranno
animati da piccoli cooking show,
verranno allestite mini cucine da
campo per realizzare tentazioni
golose. Alle prese tra i fornelli Pa-
stry Chef, quelli con tanto di stel-
le, che stuzzicheranno la golosità
dei ternani. Tante le proposte go-
lose. Puntando sulla tradizione
che la città di san Valentino vanta
in tema di pasticceria si sono or-
ganizzati corsi per imparare e de-
corare torte, si sveleranno i segre-
ti della pasticceria d'autore. Ci si
potrà fregiare del titolo di Decora-
tive & Sugar artist. Niente paura,
per riuscire alla grande non servo-
no forni industriali ed attrezzatu-
ra megagalattica. I corsi per impa-
rare a lavorare il cioccolato preve-
dono metodi casalinghi, dal tem-
peraggio alla colata del cioccolato

negli stampi; ovviamente , rigoro-
samente,a forma di cuore.

Come sempre particolare atten-
zione è dedicata ai bambini per
cui ci saranno postazioni deputa-
te, corsi per imparare a decorare
le torte, lezioni con pasta di zuc-
chero e cioccolato. Spettacoli e
show. Per loro tornerà apposita-
mente in piazza della Repubblica
Tortino, il draghetto con le ali a
forma di cuore e una torta per
cappello. «Il cioccolato può anche
essere un elemento di attrazione,
essere il pretesto per trascorrere
un fine settimana nella città di
san Valentino. Per questo come
claim di questa edizione abbiamo
scelto: Terni città di San Valenti-
no, i festeggiamenti partono da
qui», precisa nel corso della pre-
sentazione Andrea Barbarossa,
anima di Cioccolentino fin dalla
prima edizione della manifesta-
zione di dodici anni fa. In questa
direzione si inserisce la collabora-
zione con l'agenzia Dreavel che
ha realizzato dei pacchetti turisti-
ci per vivere appieno l'esperienza
valentiniana a Terni, i pacchetti
sono stati venduti attraverso i ca-
nali dedicati e sui social. Collabo-
rano a Cioccolentino il Comune di
Terni, la Camera di Commercio,
l'Università dei sapori, Conf arti-
gianato e Conf agricoltura.
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Lo staff cerca
collaboratori
In occasione di Cioccolentino,
che si terrà per le vie del centro
da mercoledì fino a domenica,
gli organizzatori ricercano
giovani interessati a far parte
dello staff. Serviranno ragazzi
per gli stand di piazza della
Repubblica e per collaborare
alla varie manifestazioni in
programma. Chi fosse
interessato può inviare il
proprio curriculum a
direzione@cioccolentino.com

Per i giovani

Cinque giorni di follia
con Cioccolentino
dimenticando la dieta
Il “cibo degli dei” si impadronisce dell’intero centro cittadino
e offre mille occasioni anche per chi vuole mettersi ai fornelli
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