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Sabato 16 marzo 2019
14.30 - 21.00 Palazzo Bertello: Apertura stand
Esposizione delle opere in cioccolato, Dimostrazioni e degustazioni 
a cura dell’Associazione “Amici del Cioccolato” e delle Scuole di 
Arte Bianca
17.00 Palazzo Bertello: Inaugurazione
Intrattenimento, musica e divertimento!
Madrina dell’evento special guest ELISA MURIALE

Domenica 17 marzo 2019
10.00 - 20.00 Palazzo Bertello: Apertura stand
Esposizione delle opere di cioccolato
Dimostrazioni e degustazioni a cura dell’Associazione “Amici del 
Cioccolato” e delle Scuole di Arte Bianca
Tutto il giorno, per le vie della città MERCATO STRAORDINARIO

17.00 Palazzo Bertello: Premiazione dei concorsi 

à Vieni a votare l’opera in cioccolato più bella! ß
Sabato e Domenica non perdere

i Laboratori del Cioccolato!
Per grandi e piccini dimostrazioni e golose degustazioni
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Divertimento e tanta allegria con
     PINO COLUCCI

CONCORSO NAZIONALE – IL DOLCE MONDO DI SERGIO
Il concorso è aperto a tutti i pasticceri che operano sul territorio italiano e 
a coppie di studenti degli Istituti Alberghieri e d’Arte Bianca, la fi nalità è la 
realizzazione di un dolce tipico cuneese rivisitato e abbinato obbligatoriamente 
al cioccolato. Le opere saranno valutate da un’apposita giuria composta da 
esperti e professionisti del settore.

CONCORSO ARTISTICO
Il concorso è aperto a tutti i pasticceri che operano sul territorio italiano. Tema 
del concorso 2019: “I mestieri artigiani”. Le opere saranno votate dai visitatori 
della fi era.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione.

  

E inoltre...
direttamente da Beautiful,

la guest star DANIEL MCVICAR




