Sabato 10 e domenica 11
La via verrà animata con le musica ed i balli dei gruppi Folkrolistici.

EVENTI ITINERANTI

eventi in collaborazione con:

Torna Tortino, la dolce Mascotte
di Cioccolentino, il “goffo” drago
con ali a forma di cuore e una
torta per cappello, vi farà vivere
allegre giornate offrendo palloncini e zucchero filato.

CON TORTINO OGNI
GIORNO È DOLCE

Entra nel fantastico mondo del
cioccolato, ad aspettarti c’è Mister Willy Wonka, che ti condurrà nella fantastica storia del cacao, cosa c’è di più unico di una
foto immortalati in una cornice di
puro cioccolato con il fantastico
personaggio del Cioccolato. Tutte le foto verranno caricate sulla
pagina facebook di Cioccolentino,
chi riceverà più like vincerà un
dolce week end di coppia.

UN CIOK
INDIMENTICABILE

Un percorso cioccolatoso dove
lo shopping diventa divertimento con “Love Street in via
Garibaldi”
Il pubblico potrà passare una divertente giornata con intrattenimenti per grandi e piccini, musica folkloristica e divertenti giochi
Sabato 10 e domenica 11
ore 10.00/12.30 e 15.00/19.30
Mercoledì 14•ore 15.00/19.30

Si ringrazia per la gentile collaborazione la direzione ed il personale
ospedaliero dell’Azienda Santa Maria.
Grazie alla collaborazione di importanti Maestri Pasticceri come
Cinzia Maturi ed il suo staff, faremo vivere una dolce giornata a tutti
i bambini ricoverati con la creazione e la degustazione di biscottini
immersi nel cioccolato.
Un appuntamento che oramai contraddistingue la vigilia della kermesse
del Cioccolentino quello con il reparto di pediatria dell’ospedale Santa
Maria di Terni.
Venerdì 2 febbraio • ore 10.00
REPARTO DI PEDIATRIA DELL’OSPEDALE S. MARIA DI TERNI
Sabato 10, domenica 11 e
mercoledì 14
ore 15.00/20.00
Tre giorni all’insegna dei saldi
sui saldi. Che trasformeranno Via
Roma in un grande bazar all’aperto, dove ci sarà la possibilità
di acquistare prodotti di qualità a
basso costo.

SHOW COOKING & CHOCOLATE • WWW.CIOCCOLENTINO.COM
Dopo l’ebrezza del test tutti i partecipanti
riceveranno una dolce tavoletta di cioccolato.
Sarà il test Smart Elettric drive by Rossi
Tutti i giorni
ore 10.00/12.30 e 15.00/19.30
PIAZZA EUROPA

a tavoletta !

PASTICCERIA IN PEDIATRIA
Un piccolo set cinematografico rivolto ai bambini, che saranno i
principali protagonisti nel dedicare un dolce pensiero ai propri genitori.
Tutti i giorni • ore 15.00/19.30

CHOCOMETRAGGI

SHOPPING WITH LOVE

San Valentino è dare e ricevere amore, amore per il partner,
amore per un fratello, amore per
un figlio, amore verso gli altri,
cerca gli Animatori a forma di
cuore e scambiaci un abbraccio,
per restare uniti senza inibizioni, con il solo scopo di donarsi
affetto incondizionato e rispetto
reciproco.
Sabato 10, domenica 11 e
mercoledì 14
ore 15.00/20.00

SAN VALENTINO TI
REGALA UN ABBRACCIO

in via roma

Tutti i lavori effettuati dai bambini nel laboratorio di Baby Cake
rimarranno esposti creando una piccola mostra.
Tutti i giorni • ore 10.00/12.30 e 15.00/19.30

IN MOSTRA LA TUA ABILITÀ

Tutti i giorni
ore 10.00/12.30 e 15.00/19.30
Un divertente gioco, dove i più abili potranno
esprimere il vero amore, scalando l’enorme
tavoletta di cioccolato alta sei metri; soltanto
chi raggiungerà la vetta
e scriverà la frase più
originale, vincerà un dolce
Week end di coppia in una
località sciistica.

Tutti i giorni • ore 10.00/12.30 e 15.00/19.30

scala la vetta del tuo amore

Mini corsi di cake per i più piccoli, divertenti lezioni con pasta di
zucchero e cioccolato realizzati dalla Cake Designer Elisa Giovannetti
e Cinzia Maturi.

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

BABY CAKE
Pasta frolla e cioccolato. Un connubio perfetto per impasticciarsi e
diventare dei piccoli pasticceri creando biscottini da immergere in una
buona tazza di cioccolato.
Tutti i giorni • ore 10.00/12.30 e 15.00/19.30

I PASTICCIONI
PIAZZA EUROPA

PICCOLI EVENTI
in collaborazione con:

I

san valentino
PIAZZA EUROPA

un dolce momento
CORSO TACITO

Mercoledì 14 febbraio • ore 17.00
Cioccolentino strizza l’occhio alla community dei giovani e alle
loro nuove espressioni di comunicazione
Immancabile appuntamento per il popolo del web sarà mercoledì
14 febbraio, giorno di San Valentino, a Piazza Europa per un like
collettivo; ad attendervi ci saranno gli YouTuber Grax, Talox e Gigi
insieme a tutti voi per divertenti selfie nel set I Like San Valentino!

Sabato 10 e domenica 11 • ore 10.00/19.00

CACCIA AL TESORO

I pasticceri costruttori, realizzeranno sul posto un enorme muro con
blocchi in cioccolato, per la sua realizzazione impiegheranno tre giorni
e circa 400 kg di cioccolato fondente. La struttura rimarrà esposta
fino al giorno di San Valentino.

Lunedì 12 e martedì 13 • ore 10.00/19.00
Un dolce muro completamente a vostra disposizione, quale occasione
migliore per scrivere un bel pensiero a qualcuno che amate?
Immortalate la vostra frase con un selfie ed inviatela al vostro partner;
sarà sicuramente una bella sorpresa per la persona che la riceve!

Mercoledì 14 • ore 17.00
Il muro di cioccolato verrà dato in degustazione ai visitatori, ad offerta
libera. Le offerte raccolte dall’Associazione “i Pagliacci”, saranno
interamente devolute all’Azienda Ospedaliera Santa Maria.

,
il pampepato ternano verso l igp
Tutti i giorni • ore 11.00/12.30 e 15.00/19.30
Una divertente degustazione del prodotto simbolo della tradizione
ternana, dove una pasticcera ed un narratore si cimenteranno nella
presentazione del prodotto attraverso un percorso “plurisensoriale”
(vista, olfatto, gusto); il pubblico diventerà parte attiva del percorso di
degustazione, venendo coinvolto direttamente in una performance, in
cui lo scopo finale è quello di promuovere “il Pampepato”, in maniera
alternativa e spiritosa.
Si potranno acquistare i pampepati realizzati dal gruppo “PRODUTTORI PAMPEPATO DI TERNI”. Parte del ricavato andrà devoluto all’Associazione i Pagliacci.

PIAZZA EUROPA
Insieme con gli YouTuber per una strepitosa caccia al tesoro, un gioco
a teppe con tanti premi e divertimento. Vieni alle ore 17.00 in Piazza
Europa e scopri come partecipare, i nostri partner vi aspettano.
In collaborazione con:
CARD PREMIUM CITY, SMART, VIA GARIBALDI, CINEMA CITYPLEX,
VIA ROMA ED UNIVERSITÀ DEI SAPORI.
Soltanto chi finirà il percorso sarà il primo in assoluto a farsi una foto
con gli YouTuber Grax, Gigi e Talox

I love shopping shopping with
love

,
l italia delle tradizioni
CIOCCOLATO CHE FOLKLORE
Spettacolo itinerante
Due giorni all’insegna delle tradizioni e dei dolci sapori, un alternarsi di
gruppi folk animerà le vie del centro storico. Un appassionante viaggio
nel tempo coinvolgerà tutti i visitatori, con musica, canti e balli popolari.
Si esibiranno:

Sabato 10 • ore 11.00/12.30 e 15.00/19.00
Gruppi folk caratteristici Umbri:
• Gruppo folk spoletino
• Diversa Mente
• I Cantori della Valnerina

Domenica 11 • ore 11.00/12.30 e 15.00/19.00
• Li Pistacoppi gruppo folk delle Marche
• Aria di casa Nostra gruppo folk Laziale

500modiperdiretiamo
Domenica 11 febbraio
ore 15.00/18.00
500 modi per dire ti amo, è il Raduno organizzato in
occasione di Cioccolentino da Fiat Club 500 Terni con
la partecipazione di Fiat Club Roma, un evento che
unisce il celebre brand automobilistico italiano a tutti
gli innamorati di ogni età e generazione.
Dopo la visita a San Valentino le auto raggiungeranno la
manifestazione, sfilando per le vie del centro cittadino.

#amoriinfinestra by Coiben
PIAZZA EUROPA
Tutti i giorni • ore 10.00/12.30 e 15.00/19.30

Due Cuori, una Capanna

I bei ricordi vanno incorniciati! Quale modo migliore se non
all’interno di un’enorme finestra che incornicerà il vostro amore?
È il gioco instagram riservato alle coppie di innamorati...le foto
potranno essere scaricate nella pagina facebook di Cioccolentino.

DEDICATO A TE
PIAZZA EUROPA
Tutti i giorni • ore 10.00/12.30 e 15.00/19.30

Flash Mob
Domenica 11 febbraio • dalle ore 16.00
Per le vie del centro, in occasione di Cioccolentino esibizione
e animazione con ballo Country.

ORE 10.30 Partenza per il tour dei Borghi Medievali
ORE 13.00 Arrivo alla manifestazione con degustazione di cioccolato;
a tutti i partecipanti verrà dato un cuoricino in cioccolato
RICONOSCIMENTO SPECIALE PER LE COPPIE IN MOTO
Pomeriggio libero per visitare la manifestazione.
ISCRIZIONI E INFO:
Runners92tr@gmail.com
pagina Facebook: Runners Terni

Entra nel cuore pulsante, esprimi un pensiero al tuo partner, la tua
dedica verrà proiettata sulla facciata di Palazzo Spada.
Quale miglior gesto per esprimere il tuo amore?

ciocco show

love cake

il bello del cioccolato

dei professionisti del gusto

PIAZZA EUROPA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
• SABATO 10

• LUNEDÌ 12

ORE 16.00 - 17.00
CUCINA
ODE A SUA MAESTÀ IL RISO
CON PASTA DI CACAO
Con lo Chef Davide Aprile

ORE 16.00 - 18.00
PASTICCERIA CIOCCOLATERIA
LEZIONI DI CIOCCOLATO
Con il Maestro Alessio
Margottini

ORE 17.00 - 18.00
CUCINA
CIOCCOBURGER
Con lo Chef Davide Aprile

ORE 18.00 - 19.00
ESIBIZIONE BARTENDER
Con il campione Francesco
Santocchi

ORE 18.00 - 19.00
DEGUSTAZIONE
TUTTI I SEGRETI DEL
CIOCCOLATO
Con l’esperto Filippo Pinelli
ORE 19.00 - 20.00
ESIBIZIONE BAR TENDER
Con il campione Francesco
Santocchi

• DOMENICA 11
ORE 16.00 - 17.00
CUCINA
Utilizzo del cacao nei primi piatti
“Passatello croccante cacio e
pepe con fave di cacao”
Con lo Chef Davide Aprile
ORE 17.00 - 18.00
TIRAMISÙ al cacao 4.0
ORE 18.00 - 20.00
PASTICCERIA CIOCCOLATERIA
LEZIONI DI CIOCCOLATO
Con il Maestro Alessio
Margottini

• MARTEDÌ 13
Ore 16.00 - 18.00
PASTICCERIA CIOCCOLATERIA
LEZIONI DI CIOCCOLATO
Con il Maestro Alessio
Margottini
ORE 18.00 - 19.00
ESIBIZIONE BARTENDER
Con il campione Francesco
Santocchi

• MERCOLEDì 14
ORE 16.00 - 18.00
PASTICCERIA
MANI IN PASTA
Dalla focaccia al cioccolato al
muffin salato
Con il Maestro Luca Antonucci
18.00 - 19.00
TIRAMISÙ al cacao 4.0
Con lo Chef Davide Aprile

• SABATO 10

• DOMENICA 11

11.00 dimostrazione gratuita aerografia con Maria Pincipessa
12.00 dimostrazione gratuita in
pasta di zucchero con Angela
Penta oro al cake International di
Birmingham
15.30 dimostrazione gratuita di
modelling con Angela Penta
17.00 dimostrazione gratuita con
isomalto “Un Amore di zucchero”
con Giulia Giocondi
di Tonka pasticceria,
medaglia d’argento
internazionali d’Italia
2014

• LUNEDÌ 12

Il “bello” del Cioccolato

• MARTEDÌ 13

10.00-12.00 Baby Cake con le
scuole primarie
15.30 Apetura ufficiale stand
Presentazione staff e programma
16.30 dimostrazione fiori in pasta di gomma a cura di Cinzia
Maturi

10.00-12.00 Baby Cake con le
scuole primarie
14.30 Inizio lavori per la realizzazione di una torta gigante a 20
mani “Amore Diverso….!!!!!” Con
la partecipazione delle migliori
cake designers della zona
16.30 Dimostrazione gratuita di
pasticceria moderna con la Pastry
Chef e docente dell’“Accademia
Italiana Chef” Lucia Tiziana De
Luca.

PARTNER ISTITUZIONALI

10.00-12.00 Baby Cake con le
scuole primarie
16.30 “LA TORTA CHE NON
SCOPPIA” concorso a coppie
(amici, coniugi, fidanzati, parenti etc...) si sfideranno a colpi di
“frusta”
Giudice speciale Edoado Morganti semifinalista Bake Off Italia Junior che aiuterà le coppie
nella sfida verso la vittoria
• MERCOLEDì 14
10.00-12.00 Baby Cake con le
scuole primarie
16.30 “Un dolce di cuore e d’amore” con la partecipazione straordinarria di Edoardo Morganti
che preparerà un dolce speciale
dedicato alla sua avventura a
Bake Off Italia Junior
Pomeriggio conclusivo e premiazione concorso e ringraziamenti
finali di tutto lo staff
Seguiranno gli eventi:
la mostra permanente delle torte
che parteciperanno al concorso
individuale di San Valentino “L’età
dell’amore” e le estemporanee
dei pittori dell’Associzione “Ponte degli Artisti” che eseguiranno
opere con l’utilizzo di cioccolato e
di altri materiali edibili

Domenica 11 • ore 10.00 / 12.00
Trattamenti estetici con il massaggio al cioccolato.
Scoprite le acconciature da sposa.
Lunedì 12 • ore 10.00 / 12.00
Colori e tendenze mani e unghie.

PARTNER TECNICI

Martedì 13 • ore 10.00 / 12.00
Golosità beauty Makeup, capelli e unghie al cioccolato
Mercoledì 14 • ore 10.00 / 12.00
Oltre al massaggio al cioccolato, l’ultima novità per San Valentino è
il make up al cioccolato.

degustazioni in maschera

ORGANIZZAZIONE

PIAZZA EUROPA
Lunedì 12 e martedì 13 • ore 15.00/19.30
Un piacevole momento di relax, il calore di un buon calice di vino, e il
cioccolato finissimo che si scioglie in bocca, una degustazione guidata
dallo Chef Davide Aprile e dell’enologo dell’azienda vinicola Tenuta
Fabbrucciano. Una divertente degustazione dove i partecipanti
verranno invitati ad indossare una mascherina.

CONCESSIONARIA PUBBLICITARIA

Lunedì 12 febbraio
• IL CIOCCOLATO INCONTRA IL FORMAGGIO
Canapè al cacao e parmigiano e tartufini di formaggio al cacao, alla
massa di cacao e alle fave di cacao.
Martedì 13 febbraio
• LA VALNERINA BACIATA DAGLI DÈI
Trota marinata con dressing al cacao
con cialda di pane.

love bombing tricot cafe
PIAZZA EUROPA
Dal 10 al 14 febbraio presso la struttura “I pasticcioni” sarà presente
un San Valentino vestito di nuovo, di caldi cuori e pensieri d’amore
su cui tutti potranno apporre la propria dedica d’amore.
LOVE BOMBING è l’esito di un’iniziativa di Una Città per Tutti.

SPONSOR

CHOCO MAPPA
PIAZZA EUROPA

PIAZZA EUROPA

CHOCOCONTEST • L’ITALIA DELLE TRADIZIONI

“A TE...”

Sabato 10 e domenica 11
ore 11.00/12.30 • 15.00/19.30

È il concorso creato per gli innamorati di tutte le età, dove nelle
forme più stravaganti e sincere hanno dedicato un pensiero,
una dedica, una poesia al proprio Lui o alla propria Lei.
I vincitori si sono aggiudicati un romantico week end nella Città
dell’Amore in occasione della manifestazione Cioccolentino.

Per l’intera giornata, una folkrolistica degustazione sulle
diverse tradizioni italiane legate al cibo degli dei, a cura
dell’Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani, che unisce i
costumi regionali italiani alla tradizione locale del cioccolato.
I visitatori potranno degustare e votare le praline realizzate.

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino,
tutte le pubblicazioni verranno lette da un attore teatrale.

CHOCO SHOW
Sabato ore 10.00-23.00 - Tutti i giorni ore 10.00-20.00

PIAZZA EUROPA
CHOCO TOUR
Partenza ore 15.30
In collaborazione con Associazione Guide Turistiche Umbria
Un dolce tour guidato delle bellezze architettoniche della città di San
Valentino: Chiesa di San Salvatore, Palazzo Spada, Via Roma, Anfiteatro, Duomo, Chiesa di Sant’Alò, Chiesa di San Francesco. Al termine
della visita, degustazione in maschera offerta a tutti i partecipanti.

P.ZZA DELLA REPUBBLICA e CORSO TACITO
• Choco Passion
• Cioccolateria Dolci Express
• Cioccolato Bontà
• Cioccolato Mautone Vincenzo
• Cioccolato Heart Mother project
• Cioccolato di Anna De Simone
• Cioccolateria Belardinelli
• Cioccolateria Sfera
• Cioccolateria Italfood
• Cioccolato Le Piccole Dolcezze
• Accademia del Cioccolato

• Gruppo “Produttori Pampepato di Terni”

• Cioccolato e non solo American Drinks
• Pasticceria Siciliana
• Pasticceria Ungherese Kapos
• Pasticceria Unico
• Pasticceria Tushi
• Pasticceria Nugnes
• Pasticceria Sicilianbon
• Liquorificio Zuccardi
• Liquirizia e Affini
• Confetti Pareggi
• Sicilian Food

