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Cioccolatò Torino 2013
29  NOVEMBRE   1  DICEMBRE  2013

Alla golosa kermesse torinese si profilano dolci sorprese.  Ecco qualche golosa anticipazione riguardo gli appuntamenti che
animeranno l’edizione 2013 di Cioccolatò, in programma dal 22 novembre al 1 dicembre nella splendida cornice di Piazza San

Carlo a Torino. La manifestazione, giunta quest’anno alla sua decima edizione, è organizzata con il patrocinio della Città di Torino,
della Provincia di Torino, della Regione Piemonte, di Unioncamere Piemonte e della Camera di Commercio di Torino, oltre che

delle principali associazioni di categoria. Fulcro della manifestazione sarà il goloso Polo Cioccolato che ospiterà dolcissime
degustazioni guidate e originali corsi di cucina e di pasticceria a base di cacao e cioccolato. Immancabili le divertenti attività

didattiche per i più piccoli che coinvolgeranno dal lunedì al venerdì i bambini delle scuole della provincia di Torino e le famiglie nel
weekend, nonché i laboratori MasterChoc in cui il pubblico potrà cimentarsi in prima persona nella lavorazione del cioccolato, sotto

la guida di abili Chef e Maître chocolatier. Ricchissimo, inoltre, il calendario delle degustazioni guidate che saranno offerte al
pubblico tutti i giorni della manifestazione, gratuitamente su prenotazione, all’insegna di originali abbinamenti di fragranze e sapori.

                                                                                                        
DISTANZA:  Bollate – Torino   km  150    2 h

Torino città dai mille volti
Antica capitale sabauda, culla del Risorgimento, capitale dell’industria, città d’arte e di cultura, polo dell’innovazione. Con il suo
immenso patrimonio ereditato da secoli di storia, e il dinamismo di una città aperta al mondo, il capoluogo piemontese offre al
visitatore una perfetta combinazione di gioielli architettonici e monumentali, musei (oltre 40), gallerie d’arte, divertimento,
tanto buon cibo, eventi di fama internazionale, come il Salone del Libro, quello del Gusto ed il Torino Film Festival. La Mole
Antonelliana, il Museo Egizio, le residenze reali, la Sacra Sindone, i gianduiotti, sono solo alcuni dei tesori della città sulle rive
del Po, meta di viaggio imperdibile per chi vuole conoscere i fasti  del suo splendido passato andando alla scoperta dei suoi
capolavori,   partecipare  alla  sua vivace  vita  culturale  fatta  di  esposizioni  d’arte  e  kermesse,  senza dimenticare  il  piacere  di
girovagare tra i suoi mercati o fare una pausa in uno dei numerosissimi caffè storici.

Note: il C.C.B. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico e per
sopraggiungere particolari situazione, apportare modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se possibile di non mutare lo
spirito essenziale del viaggio stesso.  Il C.C.B. non si assume nessuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazione di orari e/o
date,  insufficiente  o  mancata  prestazione  di  servizi  da  parte  di  persone,  collaboratori  e  agenzie  esterne  non  direttamente  dipendenti
dall’organizzazione tecnica e logistica del viaggio.  Il programma è da considerarsi accettato e sottoscritto al momento dell’iscrizione da parte
del capo equipaggio, per sé e per i propri famigliari, esonera il C.C.B. da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero
eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio



PROGRAMMA

Degustazioni Guidate    -  Polo Cioccolato | Piazza San Carlo | Polo Sud
Tutti i giorni  -  Attività Gratuite su prenotazione T +39 389 2354007

Laboratori MasterChoc    -  Polo Cioccolato | Piazza San Carlo | Polo Nord
Dal Lunedì al Venerdì | Dalle ore 15.00   -  Sabato e Domenica | Dalle ore 10.00

Imperdibili appuntamenti per imparare a realizzare facili ricette dal gusto irresistibile con la guida di esperti pasticceri e maestri cioccolatieri!

Pasticceria Al Cioccolato  - Tutti i giorni | Ore 15.00: Lezioni per apprendere tutti i segreti delle migliori tradizioni pasticcere e divertirsi a 
preparare in poco tempo un perfetto pan di spagna cotto in microonde, golose creme al cioccolato e gustose mousse.

A Caccia Di Tartufi  Tutti i giorni (escluso Giovedì 28) | Ore 16.30: Esperti cioccolatieri svelano i trucchi per realizzare deliziosi tartufi resi 
ancora più irresistibili da  invitanti ripieni alla frutta, al the, e ai liquori.

Il Profumo Nel Cioccolato Tutti i  giorni (escluso il sabato) | Ore 18.00: Originali incontri in cui il gusto incontra l’olfatto per 
scoprire i migliori profumi da abbinare al cioccolato nella preparazione di pregiate praline.

La Fabbrica Del Cioccolato    -  Piazza San Carlo  Tutti i giorni | Ore 10.00 / 19.00

Il  Cacao  della Côte  d’Ivoire incontra  la  tradizione  cioccolatiera  torinese!  La Côte  d’Ivoire,  attraverso  il Conseil
Café-Cacao, e  il  Maestro  Cioccolatiere Silvio  Bessone portano  in  piazza una  vera  e  propria Fabbrica  del
Cioccolato dove  poter scoprire  in  diretta  l’intera  filiera  produttiva  del  cioccolato.Una  lunga  catena  di
trasformazione che parte dalla tostatura del cacao ivoriano fino all’ottenimento della granella di cacao e della pasta di
cacao… per poi passare alla miscelazione e ai successivi processi che portano alla realizzazione e al confezionamento
di ottimi cioccolatini … pronti da gustare!

Gianduiotto Day    -  Piazza San Carlo  Sabato 30 Novembre | Dalle ore 15.

Torna la giornata a scopo benefico dedicata al cioccolatino emblema della tradizione piemontese! I migliori produttori di gianduiotti 
offrono al pubblico di Cioccolatò la possibilità di collezionare originali cartigli autografati e degustare le loro golose 
creazioni.

Caffarel Ti Mette L’oro In Bocca   - Tutti i giorni | Ore 17.00: 

Immancabile appuntamento con Caffarel che per l’occasione veste il suo Gianduiotto Classico con gli incarti Limited Edition.

Baileys Chocolat Luxe   - Tutti i  giorni | Ore 19.00: 

Scopri gli ingredienti che rendono speciale il nuovo Baileys Chocolat Luxe: fine cioccolato al latte, cacao, vaniglia, caramello e 
whisky.

Primi Passi Nel Cioccolato   - Sabato e Domenica | Ore 10.00: 

Laboratorio ludico-didattico dedicato alle famiglie, in cui i piccoli golosi scopriranno come nasce il cioccolato e daranno vita a 
capolavori di pittura al cacao: i cioccorelli!

Il Distretto Del Cioccolato Di Perugina -   Sabato e Domenica | Ore 11.00 / Lunedì e Martedì | Ore 15.00: 

L’antica tradizione cioccolatiera perugina protagonista di affascinanti incontri con le specialità del territorio in collaborazione con la 
Camera di Commercio di Perugia.

http://www.cioccola-to.it/2013/eventi/gianduiotto-day
http://www.cioccola-to.it/2013/eventi/laboratori-masterchoc
http://www.cioccola-to.it/2013/eventi/degustazioni-guidate


Piceno Open | Vinea Qualità Picena   - Sabato e Domenica | Ore 20.00:

 La dolcezza del cioccolato incontra il sapore dei vini piceni in 4 esclusivi appuntamenti riservati ad un pubblico maggiorenne

Cioccolato & Co. Matrimoni Impossibili   - Sabato | Ore 12.00: 

I prodotti tipici della Provincia di Torino incontrano il cioccolato piemontese per un ardito connubio di sapori: Sabato 30 si 
potranno degustare i distillati alla menta dell’Azienda Agricola Chialva con cioccolata calda.

Stroppiana    -  Domenica 24 Novembre e 1 Dicembre | Ore 15.00: 

Un’occasione imperdibile per assaporare l’irresistibile cioccolata spalmabile Stroppiana!

Pastiglie Leone  -    Sabato 30 | Ore 15.00: 

Incontro alla scoperta dei prodotti della storica azienda torinese che vanta una dolcezza lunga più di 150 anni!

SPECIALE WEEK-END

Piccoli Fornai…Al Cioccolato  -    Sabato e Domenica | Ore 10.00: 

Appuntamento dedicato alle famiglie che mette alla prova  più piccoli nella preparazione dei biscotti al cioccolato, come in una 
vera pasticceria!

Il Brunch Dolce Al Cioccolato  -    Sabato e Domenica | Ore 11.30: 

Rivisitazione del tradizionale rito americano in chiave cioccolatosa con una selezione di finger food dolci al cioccolato per iniziare
al meglio la giornata!

 Spalm Beach    -  Piazza San Carlo  - Da Lunedì a Venerdì  Ore 10.00/13.00 – 15.00 /19.00                                      
Sabato e Domenica  Ore 10.00/19.00

CioccolaTò porta a Torino un mare di cioccolato che durante la kermesse il pubblico potrà godere ancora una volta nell’insolita e 
dolce spiaggia: la Spalm Beach!    In Piazza San Carlo, infatti, è allestito un vero e proprio stabilimento balneare completo
di sdraio, ombrelloni, lettini, cabine ed una torretta di avvistamento, dove potersi sdraiare per una pausa di relax 
e gustare gratuitamente pane artigianale Lea e cioccolata spalmabile.

 Chocofarm By Clepsydre   - Clepsydre Benessere & Beauty - Via Gramsci 10   10123 Torino 
Tutti i giorni | Dalle ore 10.00 alle 19.00

Trattamenti gratuiti al cioccolato!   Torna l’appuntamento con la Choco Farm l’esclusiva area benessere dedicata alla cura del 
corpo con dolci trattamenti a base di cioccolato per imperdibili momenti di relax.  Il cibo degli dei, del resto, ha 
innegabili proprietà emollienti, idratanti, è ricco di antiossidanti contro l’invecchiamento cutaneo e, non ultimo, 
favorisce il buon umore.Lasciati coccolare nell’accogliente Centro Estetico Clepsydre con esclusivi trattamenti per viso 
e corpo offerti gratuitamente su prenotazione al pubblico di Cioccola-tò telefonando allo  011 5063519.

E  molte  altre  attività

Tutte le Degustazioni sono Gratuite su prenotazione T +39 389 2354007

http://www.cioccola-to.it/2013/eventi/chocofarm
http://www.cioccola-to.it/2013/eventi/spalm-beach


TORINO  DA  VISITARE ....

... CON  GUSTO

CITY SIGHTSEEING BUS

Il City Sightseeing Bus è il modo più facile e comodo per visitare la città: a bordo di un bus panoramico, lungo la linea A “Torino 
Centro” si potranno ammirare scorci insoliti e affascinanti.
Il commentario in 6 lingue permette di godere al massimo dell’esperienza e i golosi cioccolatini di Caffarel, offerti a bordo, 
conquisteranno con la loro dolcezza.

Quando: tutti  i giorni, dalle 10.00 alle 16.00 
Dove: partenza da Piazza Castello 
Tariffa: Intero adulto € 15,00  – Ridotto bambino 5-15 anni € 7,50 – Bambino 0-4 anni gratuito.

TOUR TORINO GOLOSA

Un appuntamento goloso e suggestivo a passeggio per le strade ed i portici della città tra storia, aneddoti e  curiosità legate al 
cioccolato, con la possibilità di proseguire con una degustazione di Bicerin, la pregiata bevanda a base di caffè e cioccolata nata 
oltre 200 anni fa. E a fine tour una “gustosa” sorpresa!

Quando: dal 23 Novembre al 1° Dicembre: venerdì , sabato e domenica dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
Lingua: italiano/inglese (su richiesta in francese) 
Dove: partenza da Piazza Castello
Tariffa: € 10,00 solo tour / Bambini under 12 gratuito

…..E  STORIA

Mole Antonelliana a Torino

Simbolo della città di Torino, la Mole Antonelliana quando fu iniziata nel 1863 su progetto di Alessandro Antonelli fu concepita come tempio 

israelitico ma nel 1878 fu ceduta al Comune che volle farne unmonumento dedicato al re d’Italia Vittorio Emanuele II. La singolare costruzione 

alta 167 metri a base quadrata sormontata dalla celebre cupola cuspidata, fu inaugurata nel 1889 con la posa sulla guglia della statua del genio 

alato. Nel 1905 una stella a cinque punte sostituì la statua del genio alato che un fulmine aveva abbattuto l’anno prima. Un ascensore dalle pareti 

vetrate posto all’interno della Mole consente di raggiungere il “Tempietto”, a 85 m. da cui si può ammirare un panorama di Torino davvero 

sorprendente. L’edificio antonelliano è attualmente sede del Museo Nazionale del Cinema, unico nel suo genere in Italia. Le collezioni museali 

qui conservate offrono al visitatore un viaggio nella storia del cinema attraverso un percorso articolato su cinque livelli: l'Archeologia del Cinema, 

la Macchina del Cinema, la Collezione dei Manifesti, le Video installazioni e la grande Aula del Tempio circondata da 13 cappelle che 

raccontano alcuni grandi temi della settima arte ( Horror e Fantastico, Cinema d’Animazione, Fantascienza, Amore e Morte, Western, etc...).

Quando: Museo: mar., mer., gio., ven. e dom. dalle 9 alle 20; sab. dalle 9 alle 23. Ascensore panoramico: mar., mer., gio., ven. e dom. dalle 10 alle

20; sab. dalle 10 alle 23.  

Quanto: Museo: intero € 9,00; ridotto € 7,00; giovani (da 6 a 18 anni) € 2,50; gratuito per bambini fino a 5 anni, disabili e possessori della 

Torino+Piemonte Card. Ascensore panoramico: intero € 6,00; ridotto € 4,00; gratuito per bambini fino a 5 anni, disabili e possessori della 

Torino+Piemonte Card. Museo+Ascensore: intero € 12,00; ridotto € 9,00; giovani (da 6 a 18 anni) € 5,00; gratuito per bambini fino a 5 anni, disabili 

e possessori della Torino+Piemonte Card.

Piazza Castello a Torino

Questa piazza è il vero fulcro di Torino, è qui infatti che si è sviluppata la vita della città, dall'epoca romana al Risorgimento. Piazza Castello così 

come appare oggi, fu progettata dall’architetto Ascanio Vitozzi nel 1584 per volere del duca Carlo Emanuele I. La piazza, attorniata per tre lati da 

eleganti portici costruiti in periodi diversi, fa da cornice ad importanti palazzi cittadini: l’austero Palazzo Reale, residenza del re di Sardegna fino 

al 1659, e poi di Vittorio Emanuele II Re d’Italia, fino al 1865; il Teatro Regio; il Palazzo della Giunta Regionale; il Palazzo del Governo(oggi 

sede della Prefettura); delle Segreterie; l' Armeria e la Biblioteca Reale, contenente il famoso Autoritratto a sanguigna di Leonardo da Vinci. Cuore 

della piazza è l’imponente Palazzo Madama, l’antico castello da cui prende il nome, circondato da tre monumenti; la scultura dedicata all’Alfiere 

dell’Esercito Sardo, il monumento equestre che celebra i Cavalieri d’Italia e la statua raffigurante Emanuele Filiberto duca di Savoia. Piazza 

Castello è inoltre, il punto in cui convergono le quattro grandi arterie di Torino: Via Roma, Via Pietro Micca, Via Po e Via Garibaldi, una delle vie 

pedonali più lunghe d’Europa.



Duomo di San Giovanni e Cappella della Sacra Sindone a Torino

ll Duomo di Torino è dedicato a San Giovanni Battista, il Santo Patrono della città. Edificato tra il 1491 e il 1498 per volere del cardinale della 

Rovere, la cattedrale in stile rinascimentale presenta una facciata in marmo bianco su cui si aprono tre portali decorati da rilievi e una torre 

campanaria in mattoni rossi con coronamento dello Juvarra. L’interno ad impianto basilicale, è a croce latina a tre navate con elementi gotici. Nel 

XVII sec. il Duomo fu ristrutturato al fine di aggiungere la cappella della Sacra Sindone, capolavoro di architettura barocca di Guarino 

Guarini. La cappella destinata a custodire il sudario in cui sarebbe stato avvolto il corpo di Gesù nel sepolcro, fu gravemente danneggiata

da un incendio nel 1997. La reliquia che  già da qualche anno si trovava dietro l’altare maggiore, pur non essendo stata interessata direttamente 

dal fuoco, fu portata via  dall’area dell’incendio. Oggi la Sindone è conservata in posizione distesa all’interno di una teca a tenuta stagna, in 

assenza di aria e in presenza di un gas inerte collocata sotto la tribuna reale. In occasione delle ostensioni (esposizioni pubbliche) la Sindone viene

invece, esposta in un’altra teca.

Quando: Lun. -  Dom. 7:00 - 12:30 e 15:00 - 19:00.  

Dove: Piazza San Giovanni.

Museo delle Antichità Egizie di Torino

Questo museo, dedicato esclusivamente all’arte e alla cultura dell’Egitto antico, si trova a Torino da quasi due secoli. La fondazione del museo 

risale al 1826, anno in cui Carlo Felice, re di Sardegna, acquistò un’ampia collezione di opere del console di Francia in Egitto, Bernardino Drovetti. 

Gli acquisti e gli scavi realizzati successivamente ampliarono la raccolta museale la quale oggi vanta più di 30.000 pezzi,tra cui statue di 

faraoni, sarcofagi, stele funerarie, gioielli, oggetti d’uso quotidiano (in esposizione ce ne sono “solo” 6.500) che fanno del Museo delle Antichità 

Egizie di Torino uno tra i più ricchi musei egiziani al mondo. Tra i capolavori che qui si possono ammirare, spiccano: la statua di Ramesse II, le 

tombe intatte di Kha e Merit, la Mensa Isiaca, e il tempio rupestre di Thutmosi III trasportato da Elessiya, 200 km a sud di Assuan, e qui 

ricomposto per salvarlo dalle acque del lago artificiale Nasser dopo la costruzione della diga di Assuan. 

Quando: da martedì a domenica dalle 8:30 alle 19:30 (ultimo ingresso alle 18:30). Chiuso: lunedì e 25 Dicembre.

Quanto: intero € 7,50; ridotto € 3,50, gratuito per minori di 18 anni, disabili e possessori della Piemonte+Torino Card. 

Come: In treno: stazione di Porta Nuova; stazione di Porta Susa (+ bus 55 o 56, o tram 13, fino a Piazza Castello); in autobus: n. 13; 55; 56; 72; M:

 fermata Porta Nuova.

Basilica di Superga  

La Basilica di Superga è situata sorge sulla collina omonima, uno dei punti più alti e panoramici delle colline che sovrastano Torino. Il luogo fu 
scelto dal duca Vittorio Amedeo II di Savoia, che volle costruire il santuario per ringraziare la Madonna, dopo aver respinto l’assedio dei francesi 
assedianti (1704). Il progetto è firmato da Filippo Juvarra, architetto siciliano, che qui realizzò la sua opera più importante. La Basilica fu inaugurata
nel 1731 da Carlo Emanuele III. Il grande mausoleo costruito nei suoi sotterranei ospita i sepolcri dei re sabaudi da Vittorio Amedeo II a Carlo 
Alberto, e i numerosi principi di casa Savoia. La Basilica è un simbolo di Torino ed è una delle mete turistiche più frequentate da visitatori sia italiani
che stranieri. Il monumento è stato recentemente restaurato. L'ingresso si sviluppa su tre scalinate, che portano al pronao. A fianco del portico 
sporgono due corpi sui quali sorgono due eleganti campanili. L’interno è a pianta ottagonale, e presenta pilastri angolari a cui si addossano colonne
corinzie poste su basamenti ad andamento concavo. Nelle cappelle laterali si trovano dipinti del Ricci e del Beaumont e belle pale marmoree del 
Cametti e del Cornacchini.  Sulla parte della collina, dietro la basilica, si verificò una delle maggiori tragedie sportive del dopoguerra: il 4 maggio 
1949 vi si schiantò l'aereo con cui rientrava dal Portogallo la squadra di calcio del “Grande Torino”. Una lapide ricorda i giocatori e il personale che i
accompagnava. E’ ancora visibile il muro contro cui si schiantò.

DOVE  SOSTARE

 Sosta nel piazzale attiguo al Parco Ruffini. Area asfaltata, alberata, rumorosa. Sempre aperta gratuita                                              

Corso Lione angolo Corso Piaggia    -  Coordinate : 45° 3‘ 24'' N  7° 37‘ 54''    

  Sosta presso la stazione del treno a cremagliera per Superga, gratuito, sempre aperto, pozzetto a grata (usare tubo di 
raccordo). Nei pressi negozi e mezzi pubblici per il centro, rumoroso per la notte                                                                            

Via T. Agudio angolo Via Solari di Briona   -  Coordinate : 45° 4‘ 48'' N  7° 43‘ 48'' E     

 Punto sosta con servizi in parcheggio comunale. Nei pressi della stazione funicolare di Superga                                        

via Agudio/strada Cimitero dei Sassi  -  Coordinate : 45° 4‘ 51'' N  7° 43‘ 47'' E      
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	La dolcezza del cioccolato incontra il sapore dei vini piceni in 4 esclusivi appuntamenti riservati ad un pubblico maggiorenne
	Cioccolato & Co. Matrimoni Impossibili - Sabato | Ore 12.00: 
	I prodotti tipici della Provincia di Torino incontrano il cioccolato piemontese per un ardito connubio di sapori: Sabato 30 si potranno degustare i distillati alla menta dell’Azienda Agricola Chialva con cioccolata calda.
	Stroppiana - Domenica 24 Novembre e 1 Dicembre | Ore 15.00: 
	Un’occasione imperdibile per assaporare l’irresistibile cioccolata spalmabile Stroppiana!
	Pastiglie Leone - Sabato 30 | Ore 15.00: 
	Incontro alla scoperta dei prodotti della storica azienda torinese che vanta una dolcezza lunga più di 150 anni!

	SPECIALE WEEK-END
	Piccoli Fornai…Al Cioccolato - Sabato e Domenica | Ore 10.00: 
	Appuntamento dedicato alle famiglie che mette alla prova  più piccoli nella preparazione dei biscotti al cioccolato, come in una vera pasticceria!
	Il Brunch Dolce Al Cioccolato - Sabato e Domenica | Ore 11.30: 
	Rivisitazione del tradizionale rito americano in chiave cioccolatosa con una selezione di finger food dolci al cioccolato per iniziare al meglio la giornata!

	Spalm Beach - Piazza San Carlo - Da Lunedì a Venerdì Ore 10.00/13.00 – 15.00 /19.00 Sabato e Domenica Ore 10.00/19.00
	CioccolaTò porta a Torino un mare di cioccolato che durante la kermesse il pubblico potrà godere ancora una volta nell’insolita e dolce spiaggia: la Spalm Beach! In Piazza San Carlo, infatti, è allestito un vero e proprio stabilimento balneare completo di sdraio, ombrelloni, lettini, cabine ed una torretta di avvistamento, dove potersi sdraiare per una pausa di relax e gustare gratuitamente pane artigianale Lea e cioccolata spalmabile.
	Chocofarm By Clepsydre - Clepsydre Benessere & Beauty - Via Gramsci 10 10123 Torino  Tutti i giorni | Dalle ore 10.00 alle 19.00
	Trattamenti gratuiti al cioccolato! Torna l’appuntamento con la Choco Farm l’esclusiva area benessere dedicata alla cura del corpo con dolci trattamenti a base di cioccolato per imperdibili momenti di relax. Il cibo degli dei, del resto, ha innegabili proprietà emollienti, idratanti, è ricco di antiossidanti contro l’invecchiamento cutaneo e, non ultimo, favorisce il buon umore.Lasciati coccolare nell’accogliente Centro Estetico Clepsydre con esclusivi trattamenti per viso e corpo offerti gratuitamente su prenotazione al pubblico di Cioccola-tò telefonando allo 011 5063519.
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