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Al MiCoLab da domani a domenica 18 febbraio

Al via la terza edizione
del Salon du Chocolat Milano

T

utto il meglio del cioccolato si dà appuntamento
al Salon du Chocolat da domani a domenica 18 febbraio
al Padiglione MiCoLAB di
Milano. I grandi chef, pastry
chef e i migliori produttori artigianali sono riuniti durante
il Carnevale Ambrosiano per
incontrare il grande pubblico
e dare vita a un “evento unico,
magico e golosissimo”. Anche
per questa edizione la presentatrice ufficiale di Salon du
Chocolat sarà la conduttrice
Irene Colombo insieme allo
chef Marco Cive. Il Salon
du Chocolat nasce 23 anni
fa a Parigi e rappresenta la
più grande manifestazione
dedicata al cioccolato di ec-

cellenza con repliche anche a
Londra, Beirut, Mosca, Tokyo
e Seul. Questa edizione nel
cuore di Milano si posiziona
come uno dei più importanti
eventi gastronomici italiani.
Più di 80 produttori, grandi
artigiani italiani e stranieri,
per oltre 8000 mq di evento, si danno appuntamento
per un evento che offre aree
degustazione, assaggi e shop-

ping con 2 palcoscenici
dedicati agli Showcooking, 2 spazi per incontri
tematici dove assaggiare
il meglio del cioccolato e approfondirne il tema, oltre al
Sensory Bar e Chocoland per
i bambini. I visitatori possono
scoprire la provenienza delle
fave più pregiate e la loro lavorazione, assaggiare tutti i
tipi di abbinamento possibili

con altre materie prime - dal
latte alle nocciole, dalla frutta
alle spezie e canditi più esotici
- e scoprire perché il cioccolato è considerato l’alimento
più versatile in assoluto. Il
calendario di quest’anno del
Salon du Chocolat prevede oltre 70 showcooking, incontri
e iniziative che si susseguono sui palchi e distribuiti in
tutta manifestazione. L’evento è organizzato da Digital
Events e ideato da Chocoloco International SA. Per il
programma completo clicca
qui.
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