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  Asiago, 13.12.2022 

 
ART&CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri  

ad ASIAGO in febbraio con Benedetta Parodi 
 
Torna ad ASIAGO per la nona edizione ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri, la grande festa 
itinerante dedicata al cioccolato artigianale. 
Da venerdì 3 a domenica 5 febbraio 2023 gli stand dei cioccolatieri proporranno ogni varietà di 
cioccolato oltre che particolari prodotti di pasticceria. Si potranno trovare le più golose 
specialità regionali assieme a piccoli e grandi soggetti in cioccolato, opere d’arte uniche, una 
vera e propria festa per gli occhi ed il palato. 
Tartufi, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, cuneesi, cremini, cioccolato senza 
glutine, cioccolato crudo, tartufi, "spezzati" di infiniti gusti, pasta di mandorle, sfogliatelle 
napoletane, crepes con creme spalmabili e chi più ne ha più ne metta. 
<<Ripartirà da ASIAGO la seconda parte del tour ART & CIOCC - spiega l’organizzatore Roberto 
Donolato - che ci ha visti, dalla metà di ottobre ad oggi, in sette città diverse con ottimi risultati 
in termini di partecipazione sia di pubblico locale che di turisti, arrivati apposta per visitare gli 
stand>>. Non sarà da meno l’evento in programma il primo weekend di febbraio nell’Altopiano. 
Unica tappa dell’intero tour ad ospitare personaggi illustri del mondo del cioccolato e della 
pasticceria (nel 2020 Ernest Knam e nel 2022 Damiano Carrara), ad ASIAGO, per questa 
prossima edizione di ART & CIOCC sarà presente Benedetta Parodi. 
ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri sarà un’occasione per vivere la città ed offrire a cittadini 
e turisti un evento di qualità; non sarà solo un’esperienza per il palato, ma una festa per tutti, 
con showcooking e dimostrazioni anche dei ristoratori e pasticceri locali. 
<<L’Amministrazione Comunale di Asiago è entusiasta di promuovere anche quest’anno ART & 
CIOCC, la grande festa del cioccolato artigianale - spiega l’Assessore al Turismo e Commercio 
Nicola Lobbia - diventata ormai la manifestazione di punta dell'inverno altopianese. Quest’anno 
inoltre siamo orgogliosi di ospitare un nome prestigioso come quello di Benedetta Parodi che 
sarà con noi sabato 4 febbraio, nell’ottica di valorizzare la nostra città sia nei confronti di 
cittadini e turisti, ma anche di coinvolgere ristoranti e pasticcerie in un’occasione di crescita e 
arricchimento per tutti gli operatori del settore gastronomico dell’Altopiano>>. 
 
ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri è organizzata da Mark. Co. & Co. Srl e Comune di Asiago  
Partner: Burro Superiore Fratelli Brazzale e Autogemelli, Concessionaria BMW e MINI a Vicenza, 
Bassano, Zanè e Sandrigo. 
 
 
Per informazioni: Mark. Co. & Co. Srl - Padova - info@markco-co.it - T. 349.6900875 
 

www.iltourdeicioccolatieri.com  
Seguici alle nostre pagine Facebook e Instagram @arteciocc - Follow #arteciocc 
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