
17•18•19 Ottobre_2014

Corso F.lli Cervi Riccione Paese
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CCooss’’ee’’  CCiiooccooPPaaeessee::
uunn  eevveennttoo  ddii  cciiooccccoollaattoo  ee  ddiivveerrttiimmeennttoo

Siamo giunti alla 9^ edizione!
Ma cos’e’ CiocoPaese? E’ una festa del cioccolato, organizzata
dal Comitato Riccione Paese, che trasforma le strade e le piazze in uno scenario
davvero gradevole tra cioccolato e divertimento, in cui avrete la possibilita’
di gustare delizie, di incontrare veri e propri esperti del settore e di lasciarvi
conquistare dai profumi e dai sapori inebrianti di tante specialita’, ovviamente
ispirate al cibo degli Dei.
Tutto il centro storico di Riccione sara’ invaso da stand e laboratori a cielo aperto.
Non mancheranno eventi e intrattenimenti dedicati a grandi e piccini: dalla musica
delle ‘Arie dai Balconi’ di Corso F.lli Cervi a ‘Un Amore di Torta’ , la mega torta sulla
quale gli innamorati potranno giurarsi eterno amore, continuando con le iniziative
che si alterneranno in Piazzetta Parri, alla Biblioteca Comunale e in tutto il centro
storico. In Piazzetta Parri in particolare, gli amanti del cioccolato avranno
l’opportunita’ di carpire i segreti dell’arte del cibo degli Dei. Inoltre spazio dedicato
ai piu’ piccoli con il Paesino dei Bambini.
Spazio anche a Cioccolazione e CiocoMovida, durante le quali i locali prepareranno
colazioni, aperitivi e apericena a tema, e animeranno il paese da mattina a sera.
Il cioccolato verra’ declinato in tutte le sue forme, anche le piu’ insolite e curiose
dai maestri cioccolatieri che interverranno alla festa.
Non vi resta percio’ altra scelta se non quella di passare da Riccione... o meglio...

da                                                                             !!!
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VVEENNEERRDDII’’  1177  OOTTTTOOBBRREE  

Ore 16.00 Apertura ufficiale CIOCOPAESE 2014
• Ore 16.00, Corso F.lli Cervi e Viale Diaz
Apertura SSTTAANNDD  ddeell  CCIIOOCCCCOOLLAATTOO

• Dalle ore 16.00, Area Bimbi (Piazza Matteotti)
IILL  PPAAEESSIINNOO  DDEEII  BBAAMMBBIINNII

• Dalle ore 19.00 fino a tarda sera
CCIIOOCCOO--MMOOVVIIDDAA Remake de la ‘Movida de Pais’ tutta al cioccolato.
Nei ristoranti e nei Bar, aperitivi e apericena con specialita’ a base di cioccolato.
Il profumo del cioccolato inonda la serata di Riccione Paese.

SSAABBAATTOO  1188  OOTTTTOOBBRREE
• CCIIOOCCCCOOLLAAZZIIOONNEE  dei locali del Paese, interpretazioni con specialita’ cioccolatose
• Ore 10.00, Corso F.lli Cervi e Viale Diaz
Apertura SSTTAANNDD  ddeell  CCIIOOCCCCOOLLAATTOO

• Dalle ore 15.00, Area Bimbi (Piazza Matteotti)
IILL  PPAAEESSIINNOO  DDEEII  BBAAMMBBIINNII

• Dalle ore 15.30 lungo Corso F.lli Cervi, fino alle ore 19.30
““LLEE  AARRIIEE  DDAAII  BBAALLCCOONNII””......MMUUSSIICCAA  EE  BBEELLLLEE  VVOOCCII......  VVii  ssoorrpprreennddeerreettee!!
......ee  ggrraann  ffiinnaallee  ccoonn  iill  ‘‘FFaammoossoo  BBrriinnddiissii’’  iinn  PPiiaazzzzaa  MMaatttteeoottttii  aallllee  oorree  1199..0000
Con Samanta Pagnini, Daniela Bertozzi, Mauro Montanari e Daniele Girometti

• Alle ore 17.00 (Piazza Matteotti)
UUNN  AAMMOORREE  DDII  TTOORRTTAA  
La mega-torta di Riccione Paese 
Sulla quale si potra’ salire per giurarsi eterno amore...

almeno per il week end!!!
Con foto, mini spettacoli, baci, abbracci e tanta allegria!
Animazione a cura di Centro Danza e Arti sceniche

• Area eventi (Piazzetta Parri) CCOOOOKKIINNGG  SSHHOOWW
ore 16.00, LLaabboorraattoorriioo  ‘‘CCiiooccccoollaattoo  ddaallllaa  AA  aallllaa  ZZ’’

a cura della Pasticceria Staccoli, Cattolica
ore 17.00, DDeesssseerrtt  gglluutteenn  ffrreeee  ((sseennzzaa  gglluuttiinnee))

Con gli Chef Donatella Pronti e Renato Cappellini 
Associazione Cuochi Romagnoli, Riccione

ore 18.00, GGeellaattoo,,  cchhee  ppaassssiioonnee!!
Presentazione ufficiale del nuovo gusto dedicato a Riccione Paese
a cura della Gelateria KING, Riccione

• Dalle ore 19.00 fino a tarda sera
CCIIOOCCOO--MMOOVVIIDDAA Remake de la ‘Movida de Pais’ tutta al cioccolato.
Nei ristoranti e nei Bar, aperitivi e apericena con specialita’ a base di cioccolato.
Il profumo del cioccolato inonda la serata di Riccione Paese. Musica dal vivo lungo il corso.

Corso F.lli Cervi Riccione Paese
venerdi’ dalle 16, sabato e domenica dalle 10 - fino a tarda sera
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DDOOMMEENNIICCAA  1199  OOTTTTOOBBRREE
• CCIIOOCCCCOOLLAAZZIIOONNEE  dei locali del Paese, interpretazioni con specialita’ cioccolatose
• Ore 10.00, Corso F.lli Cervi e Viale Diaz
Apertura SSTTAANNDD  ddeell  CCIIOOCCCCOOLLAATTOO

• Dalle ore 10.00 fino a tutto il pomeriggio, Area Bimbi (Piazza Matteotti)
IILL  PPAAEESSIINNOO  DDEEII  BBAAMMBBIINNII

• Ore 11.00, Area eventi (Piazzetta Parri)
LLaa  vveecccchhiiaa  ffaattttoorriiaa,,  zzuucccchheerroo  ee  ffaannttaassiiaa
Piccole mani in pasta...di zucchero, muffin fantasy.
Laboratorio con coinvolgimento dei bimbi e dei ragazzi.
a cura di Marianna Mollica (Cake designer-pasticcera)

• Ore 11.00, Biblioteca Comunale (Viale Lazio)
SSttoorriiaa  ee  ddeegguussttaazziioonnee  ddeell  ‘‘cciibboo  ddeeggllii  ddeeii’’
Dalle origini ai giorni nostri: il cacao ed il cioccolato.
Ingresso e degustazioni gratuite
Incontro-degustazione con il Dott. Francesco De Dominicis, Unione CNA Alimentare, Bologna

• Dalle ore 15.30 lungo Corso F.lli Cervi, fino alle ore 19.30
““LLEE  AARRIIEE  DDAAII  BBAALLCCOONNII””......MMUUSSIICCAA  EE  BBEELLLLEE  VVOOCCII......    VVii  ssoorrpprreennddeerreettee!!
......ee  ggrraann  ffiinnaallee  ccoonn  iill  ‘‘FFaammoossoo  BBrriinnddiissii’’iinn  PPiiaazzzzaa  MMaatttteeoottttii  aallllee  oorree  1199..0000
Con Samanta Pagnini, Daniela Bertozzi, Mauro Montanari e Daniele Girometti

• Alle ore 17.00 (Piazza Matteotti)
UUNN  AAMMOORREE  DDII  TTOORRTTAA  Mini spettacoli, foto, baci e divertimento
sulla mega-torta di Riccione Paese!!! Per innamorati e... per tutti quelli che vogliono festeggiare!
Animazione a cura di Centro Danza e Arti sceniche

• Area eventi (Piazzetta Parri) CCOOOOKKIINNGG  SSHHOOWW
ore 16.00, LLaabboorraattoorriioo  ‘‘CCiiooccccoollaattoo  ddaallllaa  AA  aallllaa  ZZ’’

a cura della Pasticceria Staccoli, Cattolica
ore 17.00, ‘‘DDoollccii’’  PPrriimmii  PPiiaattttii

Con gli Chef Simone Ricci, Bisceglia Giuseppe e Simone Bertaggia   
Associazione Cuochi Romagnoli, Riccione

ore 18.00, GGeellaattoo,,  cchhee  ppaassssiioonnee!!
Presentazione ufficiale del nuovo gusto dedicato a Riccione Paese
a cura della Gelateria KING, Riccione

• Dalle ore 19.00 fino a tarda sera
CCIIOOCCOO--MMOOVVIIDDAA Remake de la ‘Movida de Pais’ tutta al cioccolato.
Nei ristoranti e nei Bar, aperitivi e apericena con specialita’ a base di cioccolato.
Il profumo del cioccolato inonda la serata di Riccione Paese. Musica dal vivo lungo il corso.

TTUUTTTTII  GGIIOORRNNII
• In Corso F.lli Cervi e Viale Diaz, CCIIOOCCOO--SSTTAANNDD,
esposizione e vendita di prodotti e goloserie a base di cioccolato

• Area bimbi (Piazza Matteotti) IILL  PPAAEESSIINNOO  DDEEII  BBIIMMBBII, con animazione per i piu’ piccini
• In Piazza Unita’ d’Italia, GGIIOOSSTTRRIINNEE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IINNFFOO  CCIIOOCCOO--SSTTAANNDD
tel. 0541.827254 / 340.8342606 - info@promo-d.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MMaarriiaannnnaa  ppaassttiicccceerraa//ccaakkee  ddeessiiggnneerr
Se vuoi stupire i tuoi ospiti con una torta originale
che renda unica e memorabile la tua festa o quella dei tuoi bambini, chiamami!
Realizzo torte, cup cakes e  biscotti, a tema e per ogni occasione,
dalle piu’ classiche alle piu’ elaborate, con soggetti personalizzati
in pasta di zucchero e tanto altro... e oltre ad  avere l’assoluta certezza
della genuinita’ degli ingredienti troverai il connubio fra arte e pasticceria! 

marianna.mollica@libero.it / 392.7522015 
FFBB  Marianna zucchero e fantasia 99
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11.. Area Eventi (Piazzetta Parri)
22.. Paesino dei Bambini (Piazza Matteotti)
33.. Biblioteca Comunale (Viale Lazio)
44..  Giostrine (Piazza Unita’ d’Italia)
CCOORRSSOO  FF..LLLLII  CCEERRVVII  ee  VVIIAALLEE  DDIIAAZZ  CiocoStand
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‘LE ARIE DAI BALCONI’
...musica e belle voci...
dai balconi
di Corso F.lli Cervi

(Piazza Matteotti)
UN AMORE DI TORTA

la mega torta
di Riccione Paese

su cui si potra’ salire
per giurarsi

eterno amore
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RRIICCEETTTTEE  CCIIOOCCCCOOLLAATTOOSSEE!!
""CCIIOOCCOOFFOONNDDEENNTTEE""  DDII  MMAARRRROONNII  EE  CCIIOOCCCCOOLLAATTOO
Per festeggiare a tavola l'arrivo dell'autunno un
dolce molto raffinato ma abbastanza facile:

500 gr di crema di marroni
100 gr di cioccolato fondente

a scaglie o spezzettato
100 gr di burro tagliato a cubetti

+ per imburrare lo stampo
3 uova possibilmente biologiche
(se volete, potete profumare questo dolce con
della vaniglia o con del buon rum)

Riscaldate il forno a 180°.
Mischiate il cioccolato con il burro e scioglietelo a
fuoco basso a bagnomaria.
Ritirate dal fuoco, mischiate molto bene
e aggiungete la crema di marroni; mescolate
ancora.
Incorporate le uova uno alla volta.
Imburrate uno stampo da plum cake, versate la
preparazione.
Infornate a bagnomaria per 55 minuti.
A fine cottura verificate con la lama di un coltello
che il cuore sia cremoso ma non liquido.
Fate raffreddare e toglietelo dallo stampo
delicatamente.
Servitelo a fette sottili.

TTOORRTTAA  SSEEMMPPLLIICCEE  PPEERREE  EE  CCIIOOCCCCOOLLAATTOO
Una torta facile e buonissima che piacera' proprio
a tutti:

100 gr di cioccolato fondente spezzettato
170 gr di farina 0
100 gr di burro + 1 noce per la tortiera
80 gr di zucchero + 20 gr per spolverare
1 pizzico di sale
3 uova 
1/2 bustina di lievito
3 pere decane non tanto grandi mature
1 bustina di pinoli

Accendete il forno a 170°.
Sciogliete il burro con il cioccolato a bagnomaria,
lasciate intiepidire.
Sbattete bene le uova con lo zucchero.
Aggiungete un po' alla volta la farina setacciata
con il lievito e il sale.
Aggiungete il burro e cioccolato a filo
sempre mischiando.
Ungete bene la tortiera cm.26 circa e versate il
composto.
Sbucciate le pere e tagliatele a spicchi.
Distribuite gli spicchi a raggera sull'impasto.
Spolverate di zucchero e pinoli.
Infornate per 35/40 minuti.
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BBIISSCCOOTTTTII  CCOONN  GGEELLAATTOO  ""RRIICCCCIIOONNEE  PPAAEESSEE""

1 kg di gelato "Riccione Paese"
oppure al cioccolato

350 gr farina
250 gr burro freddo a cubetti
140 gr zucchero
80 gr cacao amaro 
1 uovo + 1 tuorlo

In una ciotola, mischiate farina zucchero e cacao,
poi aggiungete il burro freddo e le uova.
Impastate nella ciotola velocemente con le mani,
poi spostate l'impasto su un piano di marmo
o comunque su un piano liscio freddo; formate
una palla con l'impasto.
Mettetela in frigo avvolta nella pellicola
trasparente per almeno 30 minuti.
Accendete il forno a 180°.
Su un piano infarinato stendete la pasta a
4/5 mm (dividetela in 3 pezzi per lavorarla meglio).
Tagliate cira 24 biscotti della stessa forma in
modo di poterli appaiare, riutilizzate anche i ritagli.
Mettete i biscotti in 2 teglie sulla carta oleata
e cuoceteli 15/20 minuti (dipende dalla grandezza).
Metteteli prima su una griglia a raffreddare e poi
in frigo avvolti nella pellicola.
Mescolate un po' il gelato per ammorbidirlo e
spalmatelo sulla meta' dei biscotti, poi chiudeteli
come un panino con l'altra meta' e serviteli subito!
NB: nella pellicola possono stare in freezer 2 giorni.

TTOORRTTAA  CCIIOOCCCCOOLLAATTOO  EE  NNOOCCII  

50 gr farina 0
100 gr zucchero 
100 gr cioccolato fondente spezzettato
80 gr burro a pezzetti + un po' per la tortiera
3 uova
100 gr noci tritate grossolanamente
zucchero a velo per spolverare la torta
1/2 bustina di lievito
1 pizzico di sale

Accendete il forno a 170°.
Sciogliete il burro con il cioccolato a bagnomaria.
In una ciotola, sbattete le uova con lo zucchero
con una frusta elettrica. 
Aggiungete la farina setacciata con il lievito e il
sale, sempre mescolando un po'.
Aggiungete il burro e cioccolato sciolto un po' alla
volta, sempre mischiando.
Aggiungete le noci.
Versate l'impasto in una tortiera imburrata 
e infarinata (cm. 26 circa).
Cuocete 25/30 minuti.
Non deve essere troppo asciutta.
Fatela raffreddare su una griglia  e spolverate
di zucchero a velo.
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