
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Università dei Sapori ed Eurochocolate 2013,  
per momenti di piacere e golosi laboratori al cioccolato! 

 
Si rinnova la partnership tra Eurochocolate e Università dei Sapori che darà vita, per la ventesima 
edizione della golosa kermesse a laboratori e corsi per specialisti ed appassionati del cioccolato.  

In programma, presso il Centro Camerale Galeazzo Alessi, minicorsi sulla lavorazione del cioccolato in 
purezza e nel suo uso in gelateria, pralineria e con prodotti da forno. I corsi rappresenteranno una 
golosa occasione per avvicinarsi all’artigianalità del prodotto finale, dando ai partecipanti la 
possibilità di provare con mano la lavorazione ed al tempo stesso di  gustare il prodotto finale. 

Inoltre in collaborazione con Eurochocolate e Fondazione Ant Italia Onlus, si è svolto anche 
quest’anno il Concorso di Solidarietà Menù Eubiosia a base di cioccolato: una divertente e stimolante 
occasione per gli studenti degli Istituti Alberghieri per unire la formazione al sostegno dei progetti di 
Prevenzione Oncologica di ANT. Il menù a base di cioccolato vincitore del concorso sarà proposto in 
occasione di una cena di beneficenza venerdì 25ottobre dalle ore 20.00 presso Università dei Sapori. 
Per partecipare alla serata è necessaria la prenotazione al  +39 342 7662550 oppure al +39 340 
4106966, per info info.umbria@ant.it.  

Di grande interesse inoltre i corsi che si terranno presso Università dei Sapori dedicati agli allievi delle 
scuole alberghiere e dei centri di formazione professionale “Il cioccolato in pasticceria: pralineria e 
prodotti da forno” e “Il cioccolato nel bar: il cioccolato dalla colazione all’happy hour”. Per tutti 
coloro che vogliono aderire c’è tempo fino al prossimo lunedì 21 Ottobre. 

Programma dei Corsi Eurochocolate 2013 presso Centro Congressi Alessi 

Mercoledì 23 e Giovedì 24 alle 09:30 e alle 11:00 
“Momenti di piacere: come realizzare cioccolatini in casa, realizzazione e degustazione guidata di 
cioccolatini e praline” 
 

Mercoledì 23 dalle 17:00 a cura della Scuola Italiana di Gelateria 
“Degustazione guidata di cioccolatini, praline e stecchi con ganache e abbinamenti particolari” 
 

Venerdì 25 alle 09:30 e alle 11:00 in collaborazione con Camera di Commercio di Perugia 
“Cheese&Chocolate: l’Umbria dei formaggi e del cioccolato” 
 

In programma inoltre sfiziosi appuntamenti presso il Caffè di Perugia con “Dolce e Salato: aperitivo al 
cioccolato”, protagonista tutti i giorni dalle ore 18:00 alle ore 20:00 e “Menu al cioccolato” in 
programma tutti i giorni ad orari pasti. Di scena anche “Cioccolato Amore e Fantasia” con  
degustazioni guidate di pasta fresca al cacao in abbinamento a prodotti tipici, in programma 
domenica 20, sabato 26 e domenica 27 Ottobre alle ore 15:30; ed ancora “Dark &Chocolate”, 
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degustazioni di piccole dolcezze e di golosa frutta fresca e secca con fonduta di cioccolato, realizzata 
con la Cioccolatiera Blueside, presentata lo scorso anno proprio in occasione di Eurochocolate, in 
programma sabato 26 Ottobre alle ore 18:00 e ore 19:00; infine per godere di un viaggio sensoriale al 
buio alla scoperta dei piaceri del cioccolato “Spirits, Jazz & Chocolate” , in programma venerdì 25 
Ottobre alle ore 21:30 per un’assaggio di originali abbinamenti di distillati e cioccolato - rum e 
cioccolato fondente, whisky torbato e cioccolato al sale, grappa e cioccolatino alla banana. 

Ad allietare la serata il duo Jazz chitarra e violoncello  “Vincenzo Buongiorno & Andrea Rellini”. 

Per Info : 
Università dei Sapori - Centro Nazionale di formazione e Cultura dell’Alimentazione 
Tel. +39 075 57 29 935Tel. +39 075 7828516     
uds@universitadeisapori.it e www.universitadeisapori.it 
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