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CAFFAREL A EUROCHOCOLATE 2014 
Perugia, 17-26 ottobre 

 
Caffarel, l’azienda piemontese sinonimo di cioccolato d’eccellenza, partecipa alla 21esima 
edizione di Eurochocolate (Perugia, 17-26 ottobre), la golosa kermesse che quest’anno avrà 
un’anima innovativa, ispirata al claim “Masterchoc…non faremo torte a nessuno”.  
 
In questo contesto Caffarel ha ideato diverse attività che coinvolgeranno in modo divertente 
gli amanti del suo cioccolato e in particolare del Gianduiotto, inventato nel 1865 e ancora 
oggi fiore all’occhiello della sua produzione. 
 

Alla vigilia del 150° anniversario dalla sua nascita, 
il Gianduia 1865 di Caffarel sarà, quindi, il 
protagonista indiscusso di questa edizione: piccolo 
capolavoro della tradizione cioccolatiera italiana, 
riconosciuto in tutto il mondo per la sua morbidezza, 
delicatezza e gusto inconfondibili, il gianduiotto di 
Caffarel si presenterà in una nuova veste, una limited 
edition creata dal Maestro Ugo Nespolo, figura di 
riferimento del panorama artistico contemporaneo.  

 
Per la celebrazione di questo importante anniversario, che avrà inizio nell’autunno 2014 e si 
protrarrà per tutto il 2015, l’azienda piemontese ha creato una nuova veste grafica e un 
nuovo incarto, mantenendo la classica ricetta a base di cacao, zucchero e Nocciole 
Piemonte IGP. Caffarel testimonia così, il legame con la sua tradizione, ma dimostra al 
contempo il suo sguardo rivolto al futuro all’insegna dell’innovazione, interpretato con i 
colori, la fantasia e la vivacità che caratterizzano lo stile dell’artista torinese. 
 
In Piazza Italia presso il Maxi Stand Gianduiotto personalizzato con grafica Nespolo tutti 
gli amanti del cibo degli dei potranno partecipare ad un game a tema e così degustare il 
Gianduiotto Caffarel. 
  
Oltre al Gianduia 1865, a Eurochocolate Caffarel farà conoscere da vicino la nuova linea 
Tentation Chocolat nel corso degli appuntamenti quotidiani “Irresistibili tentazioni by 
Caffarel”, che si terranno al Polo Didattico Masterchoc. Nata dall’incontro tra il cioccolato 
Caffarel e le delizie più squisite dell’arte pasticciera, Tentation Chocolat rappresenta un 
viaggio alla scoperta di sensazioni inaspettate: tre ricette assolutamente irresistibili che 
conquisteranno gli appassionati del cioccolato d’eccellenza e dei gusti ricercati. 
 
Caffarel, infine, sarà presente anche in piazza della Repubblica con uno stand presso il quale 
si potranno acquistare tutte le prelibatezze firmate Caffarel. 
 


