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   FOOD CHOCOLATE

• CHOCOLATE SHOP
Tutti i giorni ore 10.00 - 20.00
È il bazar del Cioccolentino dove potrete acquistare cioccolato e dolci carat-
teristici delle varie regioni italiane.

• STREET CHOCOFOOD
Tutti i giorni ore 15.00 - 19.00
Scopri lo street food con il Choco Kebab, una golosa rivisitazione del tipico 
street food turco è una pita calda alla vaniglia riempita di riccioli di cremino 
piemontese raschiati direttamente da uno spiedo su cui gira un cilindro di 
cioccolato e vaniglia.
In chiave cioccolattosa anche la classica polpetta con glassa al ciocco-
lato. Tra tutti spicca il Chocoburger realizzato con due cioccolatoni alla 
gianduia al posto del pane e nel mezzo una frolla sbriciolosa. E poi ci sono 
i cake-pops al cioccolato, una delle ultime tendenze della pasticceria 
d’autore, o il Ciocco-Passeggio, cartoccio di cioccolatini in stile street 
food ideato per chi vuole passeggiare degustando il cioccolato.

   LABORATORI E DEGUSTAZIONI

• SHOW COOKING DI CUCINA CREATIVA
LABORATORIO DI CUCINA • Tutti i giorni ore 16.00 - 19.00
Show cooking realizzati dall’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore - 
“CARLO URBANI” - Porto Sant’Elpidio (FM).

I docenti ed i ragazzi vi faranno scoprire tutti i segreti della cucina creativa. 
Ogni piatto verrà spiegato ed illustrato ai visitatori che potranno fare do-
mande e togliersi tutte le proprie curiosità. Al termine dello show cooking i 
presenti potranno assaggiare un menu davvero particolare.

• CORSI DI PASTICCERIA PER BAMBINI
Tutti i giorni ore 10.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00
Pasta frolla e cioccolato. Un connubio perfetto per impasticciarsi e diventare 
dei piccoli pasticceri creando biscottini da immergere in una buona tazza 
di cioccolato.

   CHOCOLERIA

• TORTINO LA MASCOTTE DEL CIOCCOLENTINO
Tutti i giorni ore 10.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00
Torna Tortino, la dolce Mascotte di Cioccolentino, il “goffo” drago con ali a 
forma di cuore e una torta per cappello che vi farà vivere allegre giornate 
con: musica, balli, giochi, sculture di palloncini e tanto divertimento per tutti.

• UN CIOK INDIMENTICABILE
Tutti i giorni ore 10.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00
Entra nel fantastico mondo del cioccolato, ad aspettarci c’è Mister Willy 
Wonka ed i suoi personaggi che ti condurranno nella fantastica storia 
del cacao. Cosa c’è di più unico di una foto nel Choco Set? Un dolce 
modo per immortalare una splendida giornata. Tutte le foto verranno cari-
cate sulla pagina Facebook di Cioccolentino e potranno essere scaricate 
gratuitamente.

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore
“CARLO URBANI”


