
 
 

A Eurochocolate 2012 Perugina festeggia 90 anni di “Baci”. 
 

Quest’anno Perugina celebra un’importante ricorrenza, ricordando la sua storia, ma senza dimenticare 

l’innovazione con le nuove linee “I Nudi Perugina” e “Tablò Perugina”. 

 
 

Perugia, 11 ottobre 2012 – Anche quest’anno Perugina non poteva mancare alla fiera più gustosa 
dell’anno: Eurochocolate – “Applichiamoci”.  

Dal 19 al 28 ottobre 2012 Perugia diventa la città del cioccolato per eccellenza con moltissimi eventi.  
Perugina, da sempre sinonimo di arte cioccolatiera italiana e ambasciatrice nel mondo del made in Italy, 
sarà protagonista con i festeggiamenti per il 90esimo anniversario di “Baci Perugina” e con la 
presentazione di due innovative linee di cioccolatini e tavolette: “I Nudi Perugina” e “Tablò Perugina”. 
 

In centro a Perugia, Largo della Libertà sarà trasformato in un originale palcoscenico costituito da una 
scatola gigante di Baci Perugina che, grazie a un particolare meccanismo elettronico, si aprirà e si 
chiuderà attraverso un telecomando, creando un momento di vero spettacolo.  

Inoltre anche per l’edizione 2012 della golosissima fiera, Perugina ha deciso di stupire tutti i visitatori di 
Eurochocolate: non mancheranno le consuete sculture di cioccolato che quest’anno saranno dedicate 

ai 90 anni del Bacio.  

  
Presso la Casa del Cioccolato Perugina per celebrare i novant’anni dei Baci, sarà possibile assistere alla 
rappresentazione teatrale “Baci: storia, amore e cioccolato!” 
La performance coinvolgerà attivamente il pubblico, per raccontare la lunga storia di Baci Perugina e 
ripercorrere le tappe principali che hanno reso questo cioccolatino il simbolo dell’amore romantico. È il 
1922 quando il primo Bacio Perugina prendeva forma nelle mani di Luisa Spagnoli, nato come 
“Cazzotto”, a causa della sua forma irregolare e tozza, che ricorda la nocca di una mano, fu ribattezzato 
da Giovanni Buitoni “Bacio”. Fu invece Federico Seneca a introdurre i “cartigli”: i famosi aforismi che 
hanno reso il Bacio Perugina unico ed inconfondibile messaggero d’amore.  
 
Sempre nel grande piazzale della Casa del Cioccolato Perugina sarà inoltre possibile partecipare alla 
maxi tombola “Il Bacio fa Novanta”, dedicata al più famoso dei cioccolatini. Chiunque riuscirà a fare 
tombola potrà ricevere un dolce omaggio. 
 
Tutti gli amanti del cioccolato Perugina potranno inoltre conoscere i nuovi prodotti presso la Casa del 

Cioccolato, dove sarà possibile assaggiare “I Nudi Perugina”, la nuova linea di cioccolatini e tavolette 
Perugina con gli ingredienti a vista e le nuove tavolette “Tablò Perugina”, dalla forma unica 
caratterizzata da un oblò, per regalare il piacere goloso e intenso di un cioccolatino, mantenendo la 
semplicità e la praticità di una tavoletta.  
 
Nella Scuola del Cioccolato, si potrà scoprire come creare con le proprie mani I Nudi Perugina e gli 
storici “Baci Perugina”, grazie alle lezioni tenute dagli esperti Maestri Cioccolatieri Perugina. Di seguito 
gli orari dettagliati dei corsi. 

Il calendario del  Corso “Speciale Eurochocolate – I nudi: Speciale Anteprima” 

• Venerdì 19 ottobre 2012, h.15.30-17.30 



 
 

• Sabato 20 ottobre 2012, h. 14.00-16.00 

• Domenica 21 ottobre 2012, h.10.00-12.00 ; 17.00-19.00 

• Lunedì 22 ottobre 2012, h. 15.30-17.30 

• Mercoledì 24 ottobre 2012, h.  15.30-17.30 

• Venerdì 26 ottobre 2012, h. 15.30-17.30 

• Sabato 27 ottobre 2012, h. 10.00-12.00 ; 17.00-19.00 

• Domenica 28 ottobre 2012, h.10.00-12.00 

Il calendario del Corso “Speciale Eurochocolate – Baci per tutti” 

• Sabato 20 ottobre 2012, h. 10.00 – 12.00; 17.00 – 19.00 

• Domenica 21 ottobre 2012, h. 14.00 – 16.00 

• Sabato 27 ottobre 2012, h. 14.00 – 16.00 

• Domenica 28 ottobre 2012, h.  14.00 – 16.00 

Tutte le iniziative si svolgeranno tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 nel centro 
storico di Perugia, mentre la Casa del Cioccolato Perugina sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 
14 alle 17,30, i corsi della Scuola del Cioccolato avranno gli orari indicati nel calendario. Ingresso Casa 
del Cioccolato: gratis fino a 5 anni. Ridotto per gruppi a partire da 10 persone 

Per informazioni e prenotazioni delle visite alla Casa del Cioccolato e dei corsi della Scuola del 
Cioccolato basta chiamare il numero verde 800800907 o visitare il sito internet www.perugina.it 

 

Per informazioni: 

- Nestlé Italiana: Barbara Desario; Tel. 0281817809; e-mail: barbara.desario@it.nestle.com  

- Edelman – Giusi Riccobono; Tel. 02 63116288; e-mail: giusi.riccobono@edelman.com  

                     Maia Lottersberger; Tel. 02 63116225; e-mail: maia.lottersberger@edelman.com 


