A"Rr & GiOGG.

il TOUR 0Ei GiOGGOLA TiERi
Da venerdì 8 a domenica 1O febbraio l'inebriante
profumo di cioccolato invaderà piazza Il Risorgi
mento ad Asiago con la tappa del tour più
goloso d'Italia!
I maestri cioccolatieri artigiani provenienti da
tutta Italia vi tenteranno con le specialità delle
tradizioni regionali, ma anche con nuove delizie
e gusti inediti, oltre a piccoli e grandi oggetti e
sculture di cioccolato, delle vere e proprie opere
d'arte da ammirare e assaporare!
Oltre alle squisite praline, alle croccanti tavolette,
ai classici cremini, al celeberrimo cioccolato di
Modica o di Perugia, agli inebrianti cuneesi al
rum, o alle irresitibili creme spalmabili, non man
cheranno proposte particolari dedicate alle
diverse esigenze e scelte alimentari. Ecco quindi
che si potranno trovare cioccolato senza glutine,
bio, vegan, senza zucchero ed il pregiato cioc
colato crudo dalle proprietà antiage... ma
anche birre e liquori per chi il piacere del ciocco
lato preferisce gustarlo in modi diversi.
La manifestazione è organizzata da Mark. Co. &
Co. srl con il Comune di Asiago e Confcommer
clo Asiago.
PROGRAMMA
Da venerdì 8 a domenica 1O febbraio
dalle 9 alle 21
Apertura degli stand dei cioccolatieri

Apertura della CIOKOFABBRICA,
il laboratorio di piazza a cura del maestro
cioccolatiere di Perugia Fausto Ercolani.
La Ciokofabbrica ospiterà anche lo scultore
Manuel Rossi di Asiago che nei giorni di
manifestazione realizzerà una scultura
in cioccolato.

Sabato 9 febbraio alle 11
Inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità

Porgo il più cordiale benvenuto
nella nostra Città agli Operatori e ai
gentili Ospiti in occasione dell'atteso
appuntamento invernale con i Ma
estri cioccolatieri di Art & Ciocc.
Considerato il successo delle scorse
edizioni, anche quest'anno infatti
Asiago è tra le importanti città
toccate dall'allettante tour lungo la penisola
italiana e per tre giorni saranno le delizie del cioc
colato ad animare Piazza Il Risorgimento, assieme
alle attività commerciali del centro storico.
Questa quinta edizione vede inoltre una nuova e
ulteriore collaborazione con i Maestri cioccolatie
ri che, con il loro sapere e i loro prodotti, terranno
un laboratorio per alcune classi del settore Alber
ghiero dell'Istituto Superiore di Asiago.
Ai cari concittadini e ai gentili ospiti, l'augurio di
trascorrere squisite giornate!
Chiara Stefani
Assessore al Turismo Città di Asiago

Partecipano ad
"ART & CIOCC. Il tour dei Cioccolatieri"
anche i negozi di Asiago con allestimenti a tema
e i ristoranti con particolari piatti
a base di cioccolato.

Art & Ciocc è la prima manifesta- r-----
zione a cui ci approcciamo come
nuovo consiglio dell'associazione
Commercianti di Asiago e per
questo siamo particolarmente
emozionati e orgogliosi di dare il
benvenuto ai cioccolatieri e ai tanti
golosi che negli anni scorsi l'hanno
portata ad avere successo.
La certezza che la manifestazione continuerà a
crescere ci è data non solo dai tanti ospiti e
residenti attratti dalle prelibatezze di produttori
qualificati ma anche dall'interesse che diversi
ristoranti dell'Altopiano hanno dimostrato prepa
rando menù fantasiosi preparati appositamente
per l'evento.
Vi invitiamo perciò a lasciarvi tentare!
Non solo dalle dolci squisitezze ma anche dalla
professionalità e dalla maestria degli chef
dell'Altopiano.
Marianna Lievore
Presidente Confcommercio Asiago

• Ristorante Relax Hotel Erica - Via Garibaldi, 55
Asiago - lei. 0424 462113

• Ottica Benetti - Via Dante, 3 - Asiago
lei. 0424 64058
• Locanda Stella Alpina - Via Campiello, 86
Roana - lei. 0424 694031
• Pizzeria Edelweiss - Via Verdi, 68 - Asiago
lei. 0424 462626
• Rifugio Val Formica - loc. Cima Larici
lei. 0424 463618
• Ristorante La Baitina - Via Kaberlaba, 35
Asiago - lei. 0424 462149
• Ristorante Ciori - Via Bertigo, 46 - Asiago
lei. 0424 455070
• Ristorante K 2 - Via Campiglio, 20 - Roana
lei. 0424 66055 - 328 4464819

