
                                                                                                          

AD EUROCHOCOLATE PERUGINA CELEBRA I SUOI PRIMI 
110 ANNI 

 

Un lungo viaggio iniziato 110 anni fa nel centro di Perugia e che riporta il marchio 
Perugina nel suo luogo di origine per raccontare passione ed orgoglio di una lunga storia 
al cioccolato.  

Esattamente il 30 novembre nasceva, in via Alessi, un Laboratorio artigianale divenuto 
poi la fabbrica del cioccolato nazionale. Un contesto in cui, all’epoca, erano assenti le 
grandi marche e che vide Perugina affermarsi con prodotti distintivi creati dalle sapienti 
mani di Luisa Spagnoli e presentati al grande pubblico dallo stratega Giovanni Buitoni. 

Così lo storico Corso Vannucci evoca le immagini leggendarie esaltate dalla recente 
fiction, tramandando una storia straordinaria. Ma se la finzione scenica è un’illusione, 
non lo è certo la connotazione di Perugia quale “città del Cioccolato” indissolubilmente 
legata al cioccolato Perugina: di qualità, autentico e puro. Come il territorio da cui 
proviene. 

Durante Eurochocolate Perugina vive il trionfo del cioccolato con la voglia di raccontare il 
suo cioccolato, coinvolgendo e deliziando tutti gli appassionati attraverso eventi e realtà 
esclusive. 

Nella 24° edizione di Eurochocolate ispirata a #tutta un’altra musica, Perugina domina la 
scena del centro città caratterizzando l’installazione della Maxi tastiera in cioccolato, 
realizzata con tavolette Tablò: una forma esclusiva che esalta il gusto, inconfondibile alla 
vista, potenziato dal contrasto cromatico tra cioccolato bianco e fondente per esprimere il 
variegato mondo del cioccolato, golosità per antonomasia. Un Marchio ed un Prodotto 
che traducono in pieno il legame con il Territorio grazie al pack ispirato alla suggestiva 
Piana di Castelluccio, i cui fantastici ed irrepetibili cromatismi costituiscono lo sfondo 
delle campagne pubblicitarie Tablò. 

Nel fine settimana Perugina Tablò addolcirà i visitatori con le attività di sampling che si 
svolgeranno in prossimità del Palco nel quale, alla Tastiera in cioccolato, sarà affiancata 
una Maxi tastiera reale, di dimensioni “umane” i cui tasti, una volta calpestati, 
produrranno le più singolari ed inaspettate armonie musicali.  

Per la 24° edizione Perugina rimane protagonista indiscussa dell’evento più atteso, ovvero 
le Sculture di cioccolato. L’appuntamento è previsto per domenica 15 ottobre dalle 10 
alle 18, quando quattro Artisti daranno forma, per l’intera giornata, a 4 cubi di cioccolato 
trasformandoli in vere e proprie opere d’arte a tema musicale. Una sorta di delizia visiva 
e non solo, con la modellazione a vista del cibo degli Dei, in sintonia con quella arte del 
gusto con cui Perugina sintetizza la sua storia. 

Per tutti gli amanti del cioccolato e per chi vuol caratterizzare la visita ad Eurochocolate 
con una tappa esclusiva ed intensa, Casa del Cioccolato Perugina vi aspetta a San 
Sisto per un viaggio che punta dritto al cuore del cioccolato italiano. Un singolare 



percorso che inizia con la Dimostrazione dei Maestri Cioccolatieri. Eredi naturali della 
tradizione artigianale inaugurata da Luisa Spagnoli creeranno, per l’occasione, veri e 
propri “debutti” ispirati ad Eurochocolate. Protagonisti i Blocchi Perugina: il cioccolato 
autentico, indispensabile per creare ogni delizia di cioccolato e garanzia di successo. Il 
Tour prosegue con il Museo Perugina arrivando poi nel cuore della Fabbrica del Bacio 
dove i visitatori saranno accolti dalla degustazione dei prodotti Perugina. Infine, per 
condividere la gioia di una tappa festosa, lo Shop Perugina vi aspetta. 

La novità di quest’anno è l’apertura straordinaria nella fascia serale: sabato 14 ottobre e 
sabato 21 ottobre, dalle 21 alle 24 Casa del Cioccolato ospiterà UN BACIO A 
MEZZANOTTE: la magia della Fabbrica in notturna completata dalla presenza di Musica, 
con un divertente Trio musicale che accompagnerà il classico Tour al Cioccolato. 

 

Nestlé digital: 
www.nestle.it - www.buonalavita.it – www.perugina.com – www.baciperugina.it 
Facebook: www.facebook.com/Perugina/ - www.facebook.com/BaciPeruginaIT/ 
Twitter: @NestleItalia @baciperugina  
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