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COMUNICATO STAMPA 
 
 

ART & CIOCC il tour dei Cioccolatieri 
per la prima volta a PAVIA! 

 
Piazza della Vittoria  

da venerdì 19 a domenica 21 febbraio, dalle 9 alle 21 
 

 

PAVIA si prepara ad accogliere per la prima volta “ART & CIOCC. Il tour dei Cioccolatieri”, 
in Piazza della Vittoria da venerdì 19 a domenica 21 febbraio 2016. 
Si tratta di un evento dedicato alla promozione del cioccolato artigianale di qualità, oltre 
che di una manifestazione suggestiva ed innovativa che vuole deliziare i visitatori, creando 
anche un’occasione di incontro e di ritrovo. 
 
25 stand saranno allestiti per la vendita e degustazione del cioccolato in tutte le sue forme 
con orario continuato dalle 9 alle 21.  
Ciascun maestro cioccolatiere che partecipa al tour itinerante è specializzato in una 
particolare produzione, legata anche alla tradizione della propria regione d’origine. Così da 
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Sicilia sarà 
possibile compiere un viaggio attraverso le infinite declinazioni del cioccolato: dai cuneesi 
al rhum al liquore al cioccolato servito in cialde croccanti; dal maxi-cremino alla nocciola e 
gianduia al cioccolato di Modica passando per torrone e confetti al cioccolato; cioccolatini 
all’olio extravergine, lastre di cioccolato nei vari gusti; e ancora macarons, croccanti e chi 
più ne ha più ne metta. 
…e poi…le forme? Di tutti i tipi: dalle scarpe col tacco di cioccolato, a quelle da calcio, fino 
all’ultima generazione di I-Phone.. oltre a ovviamente le classiche barrette, i cremini e i 
raffinati e colorati cioccolatini. Non mancherà, inoltre, un tocco “internazionale” con la 
partecipazione di un pasticcere Belga. 
 
Cioccolato di ogni forma, consistenza, colore, ma sempre con una cosa in comune: la 
bontà indissolubilmente legata alla qualità. Solo le migliori materie prime vengono 
elaborate e trasformate dai maestri cioccolatieri in vere leccornie spesso in forma di opere 
d’arte, una gioia per gli occhi e anche per il palato! 
 
“ART & CIOCC” è organizzata dall’agenzia Mark. Co. & Co., con il Patrocinio del 
Comune di Pavia e la collaborazione dell’Associazione Commercianti della 
Provincia di Pavia. 
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ART & CIOCC è sempre più “social” con l’iniziativa “FACCE DA CIOCC”. 

Una grande cornice di cioccolatini, posizionata in Piazza, sarà a disposizione per tutti gli 

appassionati di selfie, che potranno sbizzarrirsi con fotografie divertenti da condividere su 

facebook ed instagram con gli hashtag #arteciocc #faccedaciocc  

 
 
ART & CIOCC è un evento itinerante che dal 2008 ad oggi ha visitato circa 40 piazze in 
tutta Italia, dalla Valle d’Aosta alla Puglia. Così come dalle regioni italiane sono i prodotti 
presenti in piazza: dalla Sicilia (il famoso cioccolato di Modica) al Piemonte, passando per 
il Veneto e l’Umbria…ce n’è per tutti i gusti!!! 
 
Le tappe 2015/2016 definite ad oggi: 

 dal 23 al 25 ottobre Crema, piazza Duomo  

 dal 29 ottobre al 1° novembre Aosta, piazza Chanoux  

 dal 5 all'8 novembre Ravenna, piazza del Popolo  

 dal 18 al 22 novembre Padova, centro storico  

 dal 27 al 29 novembre Cesano Maderno, piazza Esedra  

 dal 5 all’8 dicembre Molfetta, Corso Umberto I 

 12 e 13 dicembre Mirano, Piazza Martiri  

 dal 5 al 7 febbraio 2016 Asiago, Piazza II Risorgimento  

 dal 12 al 14 febbraio 2016 Ferrara, centro storico 

 dal 19 al 21 febbraio 2016 Pavia, Piazza della Vittoria 

 dal 26 al 28 febbraio 2016 Savona, Corso Italia 

 11 e 12 marzo 2016 Castelfranco Veneto, all’interno del Castello 

 dal 25 al 28 marzo 2016 Trento, Piazza Santa Maria Maggiore e Piazza Battisti 
 
 
Art & Ciocc è anche sul web!  
www.iltourdeicioccolatieri.com 
facebook.com/arteciocc.cioccolatieri 
@Markcoeco 
#arteciocc 
 
Organizzazione e Ufficio Stampa: 
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