150 tonnellate di cioccolato, 130 produttori e un milione di visitatori. Venite a
conoscere il festival del cioccolato più grande del mondo.

Al festival del cioccolato nella città dei baci
Testo e foto: Jesper Storgard Jensen
L’aria piena di dolcezza proviene da circa 150 tonnellate di cioccolato che più di 150
produttori hanno portato con sé fino a Perugia. Questa settimana la città italiana
ospita il più grande festival del cioccolato al mondo. In tale occasione, più di un
milione di visitatori si dirigono verso Perugia. Questa festa ad alto tasso calorico ebbe
inizio nel 1993, e nel corso degli ultimi vent’anni l’evento si è trasformato in un vero e
proprio dovere per tutti gli amanti del cioccolato, che nei nove giorni in cui si svolge il
festival possono scegliere fra sei mila differenti tipi di cioccolato.
Qui espongono non solo produttori italiani, ma anche aziende provenienti dal
Belgio, dal Venezuela, dal Messico e dalla Svizzera. Tra gli stand si incontrano alte pile
di cioccolato alle nocciole, angoli dediti alla produzione di crepes con Nutella di ritmo
forsennato nonché montagne di arancio, limone e pompelmo coperti di cioccolato. Può
anche capitare di incontrare Marilyn Monroe che, con la sua bocca baciabile, ammicca
da diversi confezioni. Un artista di strada fa sparire e comparire cioccolatini di diverse
forme e grandezze e un altro ancora riesce, come per magia, a far suonare dischi di
cioccolato.
Per chi avesse voglia di cogliere tutte le possibilità offerte del festival, è consigliabile
comprare un “chokopass” che dà libero accesso a tutte le attività durante il festival, gli
eventi, la degustazione e quant’altro.
Come se il più grande festival del cioccolato al mondo non bastasse, Perugia ha
anche un albergo tutto speciale, il Choco Hotel, aperto nel 1998. L’albergo conta 94
stanze, tutte con riferimenti al mondo del cioccolato. Nel locale il menu offre una
varietà di pietanze a base di cacao e il sommelier consiglia i vini da abbinare.

Baci. Perugia è il capoluogo della regione Umbria, conta circa 158.000 abitanti e fu
fondata dagli etruschi. La festa “cioccolatosa”, però, non si svolge qui per caso. Infatti,
il legame fra Perugia e il cioccolato iniziò nel 1907, quando Francesco Buitoni e sua
moglie, Luisa Spagnoli, aprirono i battenti della Perugina, ditta specializzata nella

produzione di cioccolatini, caramelle ed altri tipi di dolciumi. Poi, nel 1922 la signora
Spagnoli ebbe l’idea di produrre un cioccolatino tutto particolare. La sua forma
ricordava un pugno, e per tale ragione fu chiamato inizialmente “cazzotto”.
Francesco Buitoni ebbe poi l’idea di avvolgere il cioccolatino in una leggera pergamena
che conteneva un proverbio o una citazione romantici – scritti da autori sia conosciuti
che sconosciuti. Il cioccolatino con il proverbio venivano poi contenuti in una carta
stagnola con sopra una coppia che si bacia sotto un cielo stellato. “Bacio” divenne
infatti il nome del cioccolatino – oggi noto in tutto il mondo – che ha contribuito a fare
conoscere Perugia come la “città dei baci”. In altre parole, si può dire che i dolci
sentimenti tra la città e il cioccolato ha creato il terreno alla nascita di Eurochocolate.
Oggi Perugia si presenta come una moderna capitale regionale. Pochi anni fa è stato
inaugurato un moderno sistema di tapis roulant capace di portare i visitatori dalla
periferia fino al cuore del centro storico dove i magnifici edifici medievali si ergono
spalla a spalla. Qui è facile avere l’impressione che, in qualche modo, il tempo si sia
fermato. Ed è proprio in questa splendida cornice che si svolge Eurochocolate. Quindi,
cos’altro fare se non godersi la passeggiata in giro per la città all’insegna del
cioccolato.

Cinque esperienze a Perugia
Il tramonto visto dai Giardini Carducci. Un’esperienza ambita per tutte le età di
Perugia.
Lo struscio da Piazza Italia fino a Piazza 4. Novembre. Guardate gli altri e fatevi
guardare.
Pasticceria Sandri. È il più vecchio caffè di Perugia, aperto nel 1860. Provate la
specialità della casa, il Torcolo, una torta tonda con uvette, pinoli, anice ed estratto di
cedro.
Galleria Nazionale dell’Umbria, Palazzo Priori, il più importante museo dell’Umbria
con capolavori dal 13. Secolo al 18. Secolo.
Fontana Maggiore, Piazza 4. Novembre, la più antica fontana di Perugia, costruita
nel periodo 1275-78 da Nicola Pisano. L’orgoglio e l’icona architettonica della città.

Ulteriori informazioni su Umbria
www.bellaumbria.net/perugia - sul turismo a Perugia
www.gallerianazionaleumbria.it – sul più importante museo dell’Umbria, Galleria
Nazionale dell’Umbria, Palazzo dei Priori.

I più importanti festival di cioccolato del mondo
Eurochocolate di Perugia – www.eurochocolate.com
Chocolate Show a Parigi – www.salonduchocolat.fr
Fashion Chocolate Show a New York – www.chocolateshow.com
The Chocolate Festival a Londra – www.festivalchocolate.co.uk

Le foto dell’articolo
Tutte le foto dell’articolo sono di Jesper Storgaard Jensen
Le didascalie sono come segue:
Foto “Evento PeriGoloso” – didascalia: Avvertimento: Evento pericoloso per golosi.
Foto sotto con diversi cioccolatini – didascalia: Si trovano cioccolatini di tutte le
forme e per tutti i gusti ad Eurochocolate.
Foto grande con ferro di stiro – didascalia: Ferri da stiro e pesi di cioccolato puro.
Foto con street artist vestito di bianco – didascalia: Durante Eurochocolate il
centro di Perugia è pieno di artisti di strada.
Foto con i perugini baci – didascalia: I cioccolatini “Baci” vengono prodotti a
Perugia dal 1922 e hanno raggiunto un successo planetario.
Foto con due ragazze – didascalia: Con più di 150 tonnellate di cioccolato a Perugia
va da sé che si incontrano molti sorrisi.

L’ultima grande foto – didascalia: Durante Eurochocolate le tentazioni sono in
agguato ovunque nel centro di Perugia.

Informazioni sulla testata norvegese Aftenposten
L’Aftenposten fu fondato nel 1860 ed è oggi in più importante quotidiano della
Norvegia – www.aftenposten.no
Tiratura media nel 2010: 240.000
Lettori quotidiani media nel 2010: 694.000

