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Associata a 

alla cortese attenzione dei 
Dirigenti Scolastici  

 
 
Padova, 10 novembre 2017  
 
 
Oggetto: invito ai laboratori di  “ART & CIOCC il tour dei Cioccolatieri” 
 
 
Egregi Signori, 

con la presente Vi informiamo che per il 10° anno consecutivo la ns. 
agenzia si sta occupando dell'organizzazione dell’evento "ART & CIOCC. Il tour dei 
Cioccolatieri", una delle più grandi manifestazioni in Italia dedicata al cioccolato 
artigianale. 
Dal 22 al 26 novembre nelle principali vie del Centro Storico (Via VIII Febbraio, Via 
Cavour, Via S. Lucia, Via Risorgimento e Piazza Garibaldi) saranno presenti circa 40 
stand con cioccolato di tutti i gusti e di tutte le forme. Ogni maestro cioccolatiere 
proporrà le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e 
sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed 
il palato senza mai tralasciare salute e benessere. In tutte le tappe del tour viene 
rivolta infatti un’attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte 
alimentari per cui si potranno trovare cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, 
senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo.  
 
Tra le novità di questa edizione avremo ben 2 laboratori aperti dal 22 al 26 
novembre 2017 con orario 9_13 e 14_20  
- il laboratorio Bean to Bar in Via del Risorgimento allestito per far capire il 

processo di lavorazione della fava alla realizzazione della tavoletta. Tostatura, 
granellatura, raffinatura, concaggio, temperaggio e modellaggio nella forma 
finale di tavoletta con sei diverse macchine professionali ed un maestro 
cioccolatiere che descriverà ogni fase di lavorazione 

- la Ciokofabbrica, la prima fabbrica del cioccolato itinerante in Via VII Febbraio 
dove un esperto chef patissière spiegherà l’origine e la storia del cioccolato, le 
sue caratteristiche e la creazione di un cioccolatino, quando possibile, anche con 
dimostrazioni pratiche fatte direttamente dai bambini/ragazzi  
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Abbiamo il piacere di invitare le scolaresche di Padova a visitare i 2 
laboratori partecipando alle lezioni dei nostri maestri cioccolatieri dal 22 
al 25 novembre 2017: 
 
Sarà possibile visitare entrambi i laboratori, l’uno posto in Via VIII Febbraio (fronte 
Municipio) e l’altro in Via del Risorgimento (incrocio Via S. Lucia). 
 

Ogni laboratorio avrà la durata di circa 30 minuti all’interno delle fasce 
orarie: 9_13 e 14_20 per turni di ca. 20/25 ragazzi per volta. 
 
Per meglio organizzare le dimostrazioni chiediamo: 
 

- di individuare il turno a voi più congeniale e di comunicarci l’adesione 
utilizzando i seguenti riferimenti: tel: 049.8070288 mail: info@markco-co.it 
 

- una liberatoria da parte della scuola per procedere alla degustazione del 
cioccolato, chiedendo di segnalare eventuali intolleranze  

 
- una liberatoria da parte della scuola per poter effettuare foto e/o riprese ai 

bambini/ragazzi (non indispensabile) 
 

 
Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni in merito. 
 
I più cordiali saluti 
 

Mark. Co. & Co. Srl 
Roberto Donolato 
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