
Siamo arrivati quest’anno alla 7° edizione di “Cioccolato, Spezie e Spezialità”, una serie di appuntamenti organizzati e 

promossi dalla Confartigianato della Spezia che da domenica 3 ottobre al prossimo 7 novembre coinvolgeranno l’intera 

provincia. Negli anni il successo dell’iniziativa è stato decretato dalla partecipazione di un pubblico sempre più 

numeroso e attento alla qualità dell’offerta del mercato, desideroso di conoscere non solo la composizione ma anche la 

provenienza e la storia dei prodotti presentati. Tanti anche i partecipanti da fuori provincia attratti dalle iniziative, ma 

anche numerosi i rappresentanti della stampa specializzata e delle strutture commerciali delle aziende coinvolte. Molte 

saranno le iniziative e le degustazioni dove il prodotto artigianale e quello industriale saranno messi a confronto. La 

Confartigianato coinvolge nella manifestazione oltre 400 ditte del settore alimentare associate e numerosi i volontari 

che saranno nelle piazze a collaborare ed ai quali va tutto il riconoscimento dell'Associazione. L’anteprima, come 

consuetudine, alla Spezia domenica 3 ottobre con “Di spalmabile in spalmabile” che ritornerà nel centro storico della 

città con tante deliziose creme al cioccolato da gustare e non solo, saranno anche offerti prodotti dalle seguenti 

attività: Baby Yogurt, Bar Grattacielo, Cioccolateria Galatea, Gelateria Abracadabra, Gelateria Antichi Sapori, Gelateria 

Borrini, Gelateria Il Cerchio dei Golosi, Giuliva Pasticceria, Kotèe Cafè, Irish Cafè, La Pucceria, Pizzeria Pepe Nero, 

Pizzeria Porta A Cà. Il tutto acquistando un coupon da 5,00 euro direttamente negli stand dell’A.I.L. (Associazione 

Italiana Leucemie linfomi e mieloma) presenti nelle piazze al nostro fianco. Inoltre, quest’anno, in collaborazione con 

l’istituzione per i Servizi Culturali della Spezia, in occasione di “Libriamoci 2010”, nello stand di piazza Mentana, 

merenda al cioccolato per tutti i bambini che parteciperanno allo spettacolo previsto al Teatro Civico, palloncini e 

truccabimbi. In piazza del Bastione, invece, saranno presenti i volontari dell’Associazione Nasi Uniti della Spezia, che 

raccoglieranno offerte destinate alla clown terapia. La settimana seguente la manifestazione si trasferirà, per la prima 

volta a Varese Ligure. Domenica 10 ottobre, infatti, nel famoso Borgo Rotondo, degustazioni di cioccolato, yogurt 

offerto da “Le Bio Bontà di Varese Ligure” e ricotta offerta dalla Cooperativa Casearia Val di Vara, abbinata al 

cioccolato, tutto rigorosamente biologico. Inoltre vini da gustare insieme al cioccolato e ai dolci e altre delizie offerte 

da: Albergo Ristorante Amici, Albergo Ristorante della Posta, Alimentari Blenci, Alimentari De Vincenzi Andrea, Bar 

Colomba, Bar Sport, Il Forno di Germano. Il tutto si potrà avere acquistando un coupon di 5,00 euro venduto 

direttamente dai volontari della Croce Rossa Italiana delegazione di Varese Ligure. Inoltre giochi, dolci letture e 

merenda per tutti i bambini, mentre la Filarmonica di Varese Ligure si esibirà in un concerto itinerante per le vie del 

paese. Non poteva certo mancare un goloso appuntamento il 12 ottobre in occasione nel Choco Day quando, in 

collaborazione con gli operatori di piazza Cavour e la cioccolateria Galatea, verranno offerti al pubblico spiedini alla 

frutta tuffati nel cioccolato! Sabato 16 ottobre ritorna il tanto atteso appuntamento al Centro Allende con il 

concorso di dolci al cioccolato per bambini e adulti non professionisti. Giochi, caccia al cioccolato e l’immancabile 

appuntamento con i prodotti Solidal Coop poiché il buon cioccolato deve essere rispettoso dell’etica e della dignità 

umana. Alla fine merenda per tutti offerta dall’Associazione Pasticceri della Spezia. Ad arricchire questa giornata già 

così densa di appuntamenti, ci penseranno i “Poliziotti di Quartiere” presenti al Centro Allende con i loro automezzi che 

metteranno a disposizione dei piccoli ospiti della manifestazione. Nel corso della manifestazione saranno raccolte 

offerte per il reparto pediatrico del nostro ospedale. Domenica 17 ottobre sarà difficile scegliere dove trascorrere un 

pomeriggio al sapore di cioccolato! Saremo infatti impegnati nei due lembi estremi della nostra provincia: Levanto e 

Nicola di Ortonovo. Anche a Levanto, con “Un mare di…torte”, proporremo un dolce concorso di dolci al cioccolato e 

raccoglieremo offerte da devolvere all’Associazione GISAL che ha sede nel paese. E poi palloncini, giochi e uno 

spettacolo di burattini presentato dalla Compagnia Burattin Burattinando che divertirà i bambini con una magica 

piramide alimentare. A Nicola di Ortonovo, invece, ritorna “Cioccolato nei Borghi” in collaborazione con 

l’Associazione Culturale “Le Ragazze del Borgo” che daranno vita ad una golosa kermesse in tutte le piazzette del 

paese. Le offerte raccolte saranno devolute alla Cooperativa Sociale “Magazzini del Mondo”. Mercoledì 20 ottobre, 

presso il ristorante “Zena” di Marinella di Sarzana, “Cioccolato d’aMare”: cena a cui seguirà una degustazione 

guidata di cioccolati artigianali e vini abbinabili. “E per merenda? Letture fondenti” è già accattivante l’indicazione di 

quello che accadrà venerdì 22 e sabato 23 ottobre a Santo Stefano Magra con letture animate, intermezzi musicali, 

laboratori di cioccolato e laboratori sul tema della lettura. Assolutamente da non perdere! Saranno raccolte offerte a 

favore dell’UNICEF. E visto che con il cioccolato ritorniamo tutti  bambini ecco pronto “Ciok: Si Gioca”. Domenica 24 

ottobre a Fiumaretta, in collaborazione con l’Associazione Vivere Fiumaretta” tombolate, tornei di dama, pesca di 

beneficienza ecc. ecc. Ovviamente le pedine si potranno mangiare per davvero così come i segna numeri della tombola 

e tutti i premi per i vincitori. Offerte a favore della Croce Rossa italiana delegazione di Ameglia. Ricco, ricchissimo di 

iniziative l’appuntamento di Sarzana! Sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre si inizia, e durerà 

per tutti e tre i giorni, con “L’Italia del Cioccolato” mostra mercato di dolci, cioccolato, vini ecc. Sabato pomeriggio, 

dedicato ai piccoli ciclisti, si terrà, in collaborazione con la Tarros Giovani della Spezia, una gara ciclistica riservata ai 

bambini dai 2 ai 12 anni. Iscrizioni presso il Ciclo Point di Sarzana. Al termine merenda al cioccolato per tutti i piccoli 

partecipanti. Domenica ritorna l’appuntamento con gli artisti della “Calandriniana in Extempore” che offriranno le loro 

opere al cioccolato per un’asta benefica a favore dell’A.I.L. della Spezia. Sempre domenica “La lunga notte fondente”: 

degustazioni di cioccolato, vini abbinabili e un concorso che premierà, con un biglietto aereo per una capitale europea 

offerto dall’agenzia di viaggi Turistar, la maschera di halloween più accattivante! Mercoledì 3 novembre, gli allievi 

dell’Istituto Alberghiero “Casini” sfideranno i loro compagni della Liguria in una dolcissima competizione: dolci e 

cocktail al cioccolato. Ricchi i premi per i vincitori. Uno per tutti? Un corso gratuito presso la famosa scuola di 

cioccolato della Perugina proprio a Perugia. Non poteva certo mancare neppure quest’anno un incontro presso il 

Castello di Riomaggiore in collaborazione con il Parco Nazionale delle Cinque Terre. Venerdì 5 novembre i vini 

della Cinque Terre si confronteranno con gli spumanti dell’Alta Langa e incontreranno i prodotti tipici del parco. Ed 

infine l’ultimo, imperdibile, golosissimo appuntamento domenica 7 novembre presso il ristorante Acàdoleo quanto 



il cioccolato diventerà “Assolutamente DiVino”. Una degustazione di cioccolati selezionati, vini e distillati abbinabili 

seguirà la cena. Oltre agli appuntamenti nelle piazze, però, sono tante le iniziative che legheranno il cioccolato alle 

aziende della Confartigianato. Ad iniziare proprio dai ristoranti e dalle aziende agrituristiche, dove, ogni venerdì del 

mese di ottobre, si potrà degustare un menù della tradizione del territorio al prezzo fisso di euro 25,00 comprensivi di 

bevande e di un dessert al cioccolato. Le pizzerie, invece, offriranno tutti i giovedì del mese di ottobre, una pizza a 

scelta, una bella fetta di pizza al cioccolato e una bibita a euro 12,00. E chi non ama la golosissima Sacher Torte? Si 

potrà acquistare al prezzo particolare di euro 19,00 al kg. presso tutte le pasticcerie come da elenco allegato. I 

bambini che frequentano le scuole materne e quelle elementari, potranno invece avere un cono di gelato al cioccolato 

a euro 1,00 ritagliando i coupon che saranno pubblicati sui quotidiani locali e presentandoli alle gelaterie che hanno 

aderito all’iniziativa. E ritornano anche quest’anno le “CioccoCoccole”: trattamenti estetici al cioccolato effettuati sia 

nei centri benessere che nei saloni degli acconciatori. Chi vorrà sperimentare un massaggio al cacao o uno 

shampoo al cioccolato presso gli esercizi che aderiscono all’iniziativa, potrà usufruire di sconti e agevolazioni. Ritorna 

quindi sempre più motivato il progetto di Confartigianato “IL BELLO E IL BUONO” dove anche quest’anno, il bello delle 

nostre città e delle nostre piazze, si sposerà con la bontà delle iniziative in cui saranno raccolte offerte a favore di 

tante associazioni benefiche. 


