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Oltre 35mila i visitatori attesi
al Salon du Chocolat 2017 di Milano
Dopo il successo della 1ª edizione, torna la kermesse più amata dai
choco lovers. Si svolgerà dal 9 al 12 febbraio 2017 al Mico di Milano, con
tante novità, dall'area degustazioni a sezioni dedicate ai Paesi
produttori
L'evento più atteso da tutti i chocolate lovers torna a Milano dal 9 al 12
febbraio 2017 per far scoprire le mille sfumature del “Cibo degli dei”. È stata
presentata ieri al Westin Palace di Milano dal presidente Roberto Silva
Coronel e dal direttore generale Digital Events Pietro Cerretani la nuova
edizione del Salon du Chocolat, il grande evento dedicato al cioccolato, che
segue la prima edizione conclusa il 15 febbraio scorso, la quale per prestigio
e successo è stata inserita dalla World Guide 2016 tra i migliori 10 eventi
gastronomici in tutto il mondo.

di Annalisa Cavaleri
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Tutto pronto per il Salon du Chocolat
Milano si lascia tentare dal cibo degli dei
Davide Comaschi è il vincitore
del World Chocolate Master 2013

«Siamo estremamente felici - hanno dichiarato gli organizzatori - per il
grande successo di pubblico della prima edizione, ma siamo convinti che la
seconda supererà qualsiasi aspettativa e stimiamo 35mila visitatori. Per
questo motivo abbiamo pensato di prolungare il periodo dell’evento di un
giorno e di investire in spazi più ampi e ben attrezzati».

La storia
Il Salon du Chocolate è una manifestazione che nasce a Parigi 20 anni fa, con
l’intento di svelare al pubblico i segreti del mondo del cioccolato, mettendo i
consumatori in collegamento diretto con i migliori maitre chocolatier,
produttori e pastry chef. Oggi l’evento tocca 4 continenti e 31 città e, nel
complesso, conta 194 edizioni, 10mila espositori e ben 8,2 milioni di golosi
soddisfatti.
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Le novità della seconda edizione
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Le novità di questa seconda edizione iniziano dalla location: non più il The
Mall in zona Porta Nuova, troppo piccolo per l’afflusso di pubblico che ha
caratterizzato l’esordio del Salon, ma il Mico Milano Portello, il centro fiera

