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Siamo giunti alla 14^ edizione di cioccolandia: un’altra occasione per vivere 
esperienze con i sensi, celebrare la vita attraverso l’esplorazione del gusto, 
dell’olfatto, dei suoni e del tatto. 

Ci aspettano una serie di appuntamenti con le prelibatezze create dai 
volontari della Pro Loco e la  partecipazione di maestri del cioccolato.
Gli artigiani del cioccolato mostreranno le loro abilità con creazioni, 
dimostrazioni e laboratori creativi per coinvolgere grandi e piccini!

Quale appuntamento più dolce e rilassante di Cioccolandia?
Nel cioccolato fondente è presente inoltre la serotonina, la sostanza della 
“tranquillità”, un neurotrasmettitore coinvolto nella regolazione dell’umore, 
che aiuta a neutralizzare lo stress di ogni giorno e rifugiarsi tra le braccia di 
Morfeo. 

In attesa di incontrarci a Cioccolandia, l’Amministrazione Comunale 
ringrazia tutti coloro che a vario titolo parteciperanno alla realizzazione di 
questo popolare appuntamento e soprattutto ai tanti instancabili volontari 
della Pro Loco.

Porgo a tutti i miei concittadini un caro saluto e un benvenuto a tutti i 
visitatori che verranno a Cioccolandia per deliziare non solo il palato ma 
anche lo spirito.

Il Sindaco
Avv. Lucia Fontana

CIOCCOLANDIA
4 NOVEMBRE 2017
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Quante volte abbiamo sentito questa frase resa celebre da Tom Hanks nei 
panni di Forrest Gump? La vita è sicuramente un’incognita ma di sicuro 
Cioccolandia non potrà mancare a Castel San Giovanni e anche quest’anno 
marcate sul calendario la data (il save the date): 4 novembre.

Cioccolandia non è una sagra, non è una festa paesana. Cioccolandia è un 
grandissimo evento che ha permesso alla nostra città e al nostro territorio di 
farsi conoscere al di fuori dei confini provinciali e regionali. Lo dimostrano 
i pullman che arrivano da altre regioni, lo dimostra la lunga lista di artisti 
dell’ingegno, artigiani e maestri pasticceri che ogni anno vogliono partecipare 
ad esporre da noi. Lo dimostrano le foto della nostra piazza principale, ma 
anche delle altre zone del centro storico, gremite di visitatori che vogliono 
deliziarsi il palato con le prelibatezze che i maestri cioccolatieri e i volontari 
castellani preparano per il grande pubblico.

è certamente, grazie ai volontari, alle associazioni, ai dipendenti comunali 
che riescono a coinvolgere i castellani e le attività locali.

Un grazie particolare alla Pro Loco, vera anima di Cioccolandia, che ha 
saputo tenere le redini di questa grandissima manifestazione proponendo di 
volta in volta novità e sorprese, senza mai stancare.

E allora se volete prendere un cioccolatino, venite pure.
Non saprete quale vi capiterà dalla scatola, ma di sicuro sarà buonissimo!

“La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita!”  

Assessore allo Sviluppo Economico e Sviluppo Urbano
Giovanni Cattanei

CIOCCOLANDIA
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Via Pianello, 67 - Borgonovo Val Tidone (PC)
Tel. 0523 862267
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La prima edizione di Cioccolandia, supportata da un’idea del comitato “ Vita nel 
Centro Storico”, ebbe luogo nel 2003 e si pregiava del titolo “ la Città dei Golosi”. 
Nel 2006, diventa la Cioccolandia che conosciamo, ed ha come punto di forza il suo 
ormai noto Salame di Cioccolato, che di anno in anno aumenta la propria
lunghezza e si mette in bella mostra nella piazza principale del centro storico. 

Quest’anno si raggiungeranno i 250 metri
di salame di cioccolato!

L’ispiratore di questa golosità è sicuramente il Gelatiere, all’anagrafe Pierino Lavelli, 
il quale con i colleghi pasticceri Mera e Bardini, è l’iniziale ideatore delle golosità 
presentate durante questi eventi.  

Oltre al Salame di Cioccolato, lungo le vie del centro, i golosi visitatori potranno degustare: 
6.000 Profiteroles, 3.000 porzioni di Torta Rita, una specialissima torta al cioccolato, 
25.000 porzioni di Cremino e 4.000 meringhe di Montebianco.

La Pro Loco, anche quest’anno, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, è la forza 
organizzatrice dell’evento e, ringraziando tutti coloro che l’hanno supportata, invita grandi e 
piccini a trascorrere una serena giornata di svago.

Lungo le vie del centro, oltre alle golosità offerte in assaggio, troverete specialisti nel settore e 
momenti di svago per tutte le età.

Che dire di più  …………  buon   CIOCCOLATO  a tutti !!!!!!

Festeggiamo IL QUATTORDICESIMO anniversario !!!!

SI RINGRAZIA
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Immergersi in Cioccolandia significa vivere un’esperienza a tutto tondo, dove i profumi 
del cacao, le fragranze che ti riempiono il palato, il delizioso sporcarsi le mani con il 

cioccolato che si scioglie contribuiscono a riempirti il cuore e lo spirito.

E poi ci sono gli spettacoli per gli occhi, quelle fantastiche e fantasiose sculture capaci 
di conquistarti lo sguardo prima ancora che le papille gustative. La piramide 
di Cremino, ordinatamente e pazientemente sovrapposto e poi voracemente 

smontata; e poi il Montebianco di meringhe, la mastodontica Torta 
Rita con la sua antica e segreta ricetta e la spettacolare montagna di 

Profiteroles che dominerà da quest’anno Piazza Cardinal Casaroli.

E qui, nella culla di Castel San Giovanni, troveranno 
posto le opere dei maestri del cioccolato.

Piccole sculture nate dall’ingegno degli artigiani capaci di cesellare i derivati del cacao 
con la professionalità di un moderno Geppetto: i classici fondenti o al latte, le ingegnose 

proposte di cioccolato arricchito con i gusti più inaspettati e originali, dalle scorze di 
arancia alle nocciole al rhum e... chi più ne ha più ne metta.

A tenere unito le mirabolanti e dolcissime opere e a guidare il fiume di gente che animerà 
il centro storico di Castel San Giovanni ci sarà poi lui, 

il re della festa, l’immancabile Salame di Cioccolato:
centinaia di metri di prezioso concentrato di gusto ed energia.

Per questa quattordicesima edizione di Cioccolandia ci sarà quindi come sempre 
da fare indigestione di dolcezza, con le degustazioni offerte dalla nostra associazione

e le tradizionali e immancabili novità.
Un’esplosione di gusto che vi regalerà un’iniezione di gioia ed energia.

Il trionfo dei sensi

Cioccolandia 2017
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il programma della giornata
Cioccolandia addolcirà sabato 4 novembre il centro di Castel San Giovanni a partire dalle 

9.00 del mattino. Una giornata ricca di eventi e di dolci che animerà il cuore della città, Piazza XX 
Settembre, ma anche Piazza Olubra (alle spalle del palazzo comunale), le vie del centro e il nostro 

“salotto”, Piazza Cardinal Agostino Casaroli, di fronte alla Collegiata.
Espositori, pasticceri, artigiani del cioccolato, ma anche artisti dell’ingegno che mostreranno 
i propri capolavori, affascinanti e curiosi. Un intreccio di colori e delizie a cui parteciperanno 

anche le associazioni del territorio che approfitteranno di questa fantastica vetrina per mostrare 
e informare sulle proprie attività. Ci saranno anche le eccellenze enogastronomiche della 
Val Tidone per accontentare proprio tutti: dai vini delle nostre colline al tradizionale e 

gettonatissimo Batarö.
Il momento più atteso è previsto per le 15:00 quando il taglio del Salame di Cioccolato in Piazza 

XX Settembre darà il via ufficiale alla distribuzione dei dolci di Cioccolandia (previo acquisto 
del braccialetto presso i punti della Pro Loco disseminati in città). Contemporaneamente sarà 

“inaugurata” anche la piramide di Profiteroles in Piazza C. Casaroli e sempre per restare in campo 
di architettura egiziana, sarà la volta della piramide di Cremino in Piazza XX Settembre dove è 
prevista la consegna dei bigné fino ad esaurimento. Ma non è finita qui: resteranno infatti ancora 
Torta Rita (la cui ricetta è segretissima) nei pressi della chiesa di San Rocco e il Montebianco, 

una fantastica altura di meringhe che aspetta solo di essere scalata, in Piazza Olubra.

Ad arricchire il menu ci saranno i giochi e le giostre per i più piccoli, ma anche il Planetario 
Gonfiabile (allestito in piazza Olubra nel pomeriggio) dove ammirare le stelle all’interno della 

sua cupola. E per chi volesse cimentarsi a casa è possibile partecipare al laboratorio dei maestri 
pasticceri Mera e Bardini “Come nasce il Cioccolato” che illustreranno le tecniche per prepararlo.
Ad accompagnarci ci saranno anche i “Bandarotta Fraudolenta” che si esibiranno in un concerto 
itinerante e Andrea Casillo, in arte Kasy23, il celebre writer che realizzerà in diretta i propri lavori.

Al termine della giornata saranno quindi estratti i numeri della Lotteria di Cioccolandia con 
in palio bellissimi premi e l’elezione della “Vetrina Regina” del relativo concorso, scelta dalle 

persone presenti alla manifestazione.
I numeri e le misure saranno come sempre da “capogiro”. Non vi aspetta che venire a Cioccolandia 

per scoprire se quest’anno i volontari della Pro Loco si sono superati in termini di qualità e di 
quantità. La sfida è lanciata. Vi aspettiamo!
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Esposizione opere pittoriche

Presso Centro Culturale
Via Mazzini 2 - Castel San Giovanni (PC)
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Castel San Giovanni sarà la porta e la vetrina della provincia di Piacenza grazie alla nascita 
dell’Infopoint Valtidone e Valluretta. Ad aggiudicarsi il bando della gestione del nuovo punto 
informativo è stata la Pro Loco di Castel San Giovanni che si occuperà della promozione del 
nostro territorio.

L’edificio – recentemente ristrutturato – si trova all’ingresso della città, lungo la strada 
provinciale 412, in un luogo visibile e principale punto di accesso e passaggio.
L’infopoint svolgerà principalmente il compito di accogliere turisti e visitatori interessati a 
ricevere informazioni di vario tipo: ristoranti, strutture sportive, negozi, eventi e quant’altro. 
Allo stesso tempo rappresenterà il nuovo e moderno cuore pulsante della Pro Loco che da 
questo edificio organizzerà e coordinerà un vero e proprio piano di promozione del territorio 
con manifestazioni, eventi, diffusione di materiale pubblicitario, creazione di pacchetti 
turistici ed itinerari enogastronomici. 

“è un impegno che ci vedrà coinvolti in prima persona insieme all’amministrazione comunale – 
ha commentato Sergio Bertaccini, presidente della Pro Loco – e che interesserà non solo Castel 
San Giovanni ovviamente: il nuovo infopoint vuole essere una vetrina per tutta la Valtidone 
e Valluretta, un mezzo con cui comunicare iniziative e far conoscere le nostre tradizioni e 
specialità. Consideriamo per esempio le numerose associazioni che riuniscono appassionati 
di auto e moto d’epoca: potremmo preparare itinerari e percorsi che permettano loro di 
attraversare la nostra vallata, gustare i nostri prodotti e ammirare i nostri paesaggi. Questo è lo 
spirito che ci deve animare, far conoscere le nostre ricchezze: per raggiungere questo scopo 
utilizzeremo anche la tecnologia, dai social network alle app per smartphone e Iphone”.

Per ampliare l’eco del messaggio dell’Infopoint, la promozione non si limiterà al territorio 
piacentino ma l’intenzione è di coinvolgere le province vicine come Pavia, Parma, Reggio 
Emilia, ragionare in ottica di area vasta per attirare in Valtidone e Valluretta persone da altre 
zone. 

Il nuovo Infopoint resterà aperto da giovedì a domenica per fornire assistenza nelle giornate 
di mercato e maggiore affluenza turistica. All’interno i visitatori troveranno Margherita 
Fiaccavento, Elisa Schiavi e Agata Mores, tre ragazze esperte e professionali pronte a fornire 
qualsivoglia indicazione.

Una vetrina per Valtidone e Val Luretta



Un’opportunità per promuovere il nostro territorio,
un mezzo per far conoscere tradizioni e specialità,

un luogo per scoprire iniziative ed eventi...
un nuovo e moderno Infopoint turistico!
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La Pro Loco di Castel S. Giovanni, in occasione della manifestazione, organizza anche quest’anno 
l’ormai nota “Lotteria di Cioccolandia”. I biglietti sono reperibili il giorno della festa in tutti i punti 
informativi della Pro Loco, ogni domenica mattina del mese di Ottobre presso il gazebo promozionale 
in c.so Matteotti o presso la Libreria Puma di Castel S.Giovanni. L’estrazione dei premi è fissata per le 
ore 18:30 della giornata di Cioccolandia 2017.

1˚ Premio:

VesPa 125
PRIMAVERA

MONTEPREMI IN PALIO:

1°  Premio: Vespa 125
2° Premio: Corso di Pasticceria
3° Premio: Buono spesa Coop
4° Premio: Tablet
5° Premio: Giornata presso Spa di Miradolo Terme
6° Premio: Pernottamento presso il Castello di Rivalta
7° Premio: Buono gomme
8° Premio: Buono acquisto bottiglie di vino della Valtidone
9°  Premio: Buono acquisto olio e miele della Valtidone
10°Premio: Buono libreria Puma
11°Premio: Confezione Salumificio Daturi
12°Premio: Buono Figurella
13°Premio: Buono La Varesina Jeans
14°Premio: Buono acquisto elettrodomestico
15°Premio: Buono cena Ristorante La Buta
16°Premio: Buono pizza x 2 pax Osteria Il Platano 
17°Premio: Confezione cioccolato Pasticceria Mera
18°Premio: Confezione cioccolato Bardini
19°Premio: Confezione cioccolato Il Gelatiere 1984
20°Premio: Confezione prodotti km 0 “TiDono”
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SOSTIENI ANCHE TU CIOCCOLANDIA!!!
Tutti le golosità di Cioccolandia preparate dalla Pro Loco saranno distribuite 

gratuitamente ai golosi che interverranno. Si chiede solamente una piccola offerta 
di € 1,00 per acquistare il braccialetto che offre la possibilità di assaggiare tutte le 

prelibatezze (Salame di Cioccolato, piramide di Cremino, piramide di Profiteroles, 
Montebianco e Torta Rita).

Un piccolo sostegno che permette di coprire una parte delle spese - non tutte - come 
quella degli ingredienti. Il ricavato non utilizzato sarà devoluto in beneficenza. 

Il braccialetto di Cioccolandia
è distribuito in tutti gli stand della Pro Loco dove sarà possibile ritirate anche le cartoline 

per votare la “Vetrina Regina” della manifestazione, ovviamente dedicata al tema 
della giornata!

Anche i negozi festeggiano Cioccolandia!
Durante la giornata della manifestazione
anche le vetrine “sanno di cacao”,
partecipa al gioco e premia quella che più ti piace!
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DA QUATTORDICI ANNI INSIEME...
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PER PORTARE GIOIA E BUONUMORE!
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Tutto iniziò nel lontano 97 ...il fascino dei muri dipinti e disegnati delle città 
raccontavano storie fantasiose, sogni e illusioni.....il sogno di un ragazzino 
affascinato da quella che da li a poco è stata chiamata “Arte dei graffiti”.
Il desiderio di avvicinarsi a questa nuova espressione figurativa si trasforma 
in realtà quando una banale bomboletta diventa una passione e compagna 
di vita. Tra i banchi di scuola, in un’aria intrisa di pensieri e parole, iniziano 
a prendere forma i primi disegni. Nelle mani, i colori, l’aula e il banco 
prendono forma diventando un album di disegni, una tavolozza, un inizio...
la gavetta di un sognatore. Inizia il suo percorso artistico: dipinge i suoi 
graffiti sui muri, diventa un writer e prende il nome di “Kasy23”.
Maneggiando con sapienza ed esperienza l’agile strumento della 
bomboletta fa scaturire figure geometriche fluide che si snodano in un 
vortice di movimento e colore, a simulare città immaginarie, costruzioni 
che svettano e si incurvano e creature fantastiche che si innalzano in uno 
spazio tridimensionale indefinito e brillante. L’uso bistrattato dello spray 
assume con Andrea Casillo, un valore tutto nuovo, dimostrando come il loro utilizzo possa creare armonia 
delle forme. Si tratta di un’arte veramente “contemporanea”: la tecnica e la pratica nascono dallo sguardo 
innovativo ed immediato dell’artista.
Nel 2005 rivoluzione a due ruote; il trauma non ferma l’impeto per dipingere ma stimola ancor più 
l’amore per il disegno. Rivoluzione di vita in tela. Nella nuova arte si dipinge in contrasto su superfici dure 
come la pietra e morbide come la tela grazie ad un cambiamento del corpo. Un artista completo e unico 
nel suo stile.
Per Kasy, arte è tutto ciò che può comunicare qualcosa ed emozionare. Le sue opere sono frutto di 
un’ispirazione personale e di un’esperienza che si è fatto da solo, a tu per tu con il mondo esterno nel quale 
si vive il bene e il male.

Con noi quest’anno a

Andrea Casillo / Kasy23
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La Bandarotta Fraudolenta è:
Giacomo Alcuri, Roberto Bonaldo, Gino Capogna, Luca Cecchini, Carmelo Naccarato, 
Giorgio Penotti, Andrea Serrapiglio, Luca Serrapiglio, Carlo Trivigno, Renato Vacotti, 
Giuseppe Vessella, Celio Volpini

La BANDAROTTA FRAUDOLENTA di Alessandria è una street band particolarmente vivace e colorata, 
che scorazza per le strade del Nord Italia da ben 18 anni. Composta di undici elementi, sette fiati e quattro 
percussioni, nel corso del tempo ha partecipato a diversi fra i più importanti Buskers Festivals nazionali 
(Ferrara, Certaldo, Novara ecc.) ricevendo ogni volta convinti consensi e numerosi attestati. Molteplici 
sono gli ambienti nei quali la BF opera: dai Buskers Festivals appunto alle manifestazioni di paese, dalle 
inaugurazioni di vario tipo a ricorrenze private e matrimoni. Il repertorio è fatto soprattutto di covers 
di ogni genere, rivisitate e riadattate, spaziando attraverso gli interpreti più importanti e conosciuti 
dell’universo musicale. La BF non disdegna, però, di inserire nel proprio repertorio anche dei brani di 
propria composizione. Oltre ad avere un vasto programma musicale ampiamente rodato e adatto a ogni 
tipo di spazio aperto e chiuso, la BF ha anche realizzato uno spettacolo teatrale, liberamente ispirato a “La 
strada” di Federico Fellini, patrocinato dall’omonima Fondazione, che propone un’equilibrata e brillante 
combinazione di musiche originali, composte per l’occasione, con l’interpretazione dei brani immortali 
che compongono la colonna sonora del film, firmate del grande compositore Nino Rota e ancora, di teatro 
comico con la danza moderna. Lo slogan preferito della BF è: una banda buona per tutte le occasioni e 
ogni occasione è buona per la banda!

Una banda. La Banda. Rotta e Fraudolenta.
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Le Ricette
per le Feste

per i veri amanti  del cioccolato
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Per preparare il cimitero delle streghe, iniziate dai brownies utilizzando le dosi indicate negli 
ingredienti di questa ricetta. Versate l’impasto nello stampo rettangolare di 20x28cm rivestito 
di carta forno; fate cuocere in forno caldo a 180° per circa 25-30 minuti, dopodichè togliete dal 
forno e fate freddare nello stampo. 
Estraete la “torta” dallo stampo e tagliatela in quadrotti “brownies”; ora iniziate a creare il cimitero 
sovrapponendo i quadrotti uno sull’altro a vostro piacere in modo da creare la sensazione del 
terreno smosso. 
Per la glassa al cioccolato setacciate lo zucchero a velo con il cacao e unite poca acqua bollente alla 
volta. Mescolate bene per non creare grumi: dovreste ottenere una glassa abbastanza densa quasi 
come una crema (potete correggere la densità della glassa o con un altro cucchiaio di zucchero a 
velo e mezzo di cacao o con dell’acqua). Decorate il cimitero con la glassa al cioccolato facendolo 
colare da un cucchiaio a vostro piacimento; coprite con le codette di cioccolato fondente e poi 
anche le scagliette di cioccolato. 
Preparate la glassa bianca unendo in una ciotola lo zucchero a velo e poca acqua bollente alla 
volta fino a ottenere una crema densa (potete correggere la densità con un altro cucchiaio di 
zucchero a velo o con dell’acqua), con cui poi glasserete i biscotti secchi. 
Fate asciugare per bene la glassa e con una penna da decorazione (o la glassa al cioccolato, con 
l’aiuto di un cornetto di carta forno), scrivete “RIP” su ogni biscotto-lapide e fate asciugare di 
nuovo; disponete i biscotti-lapidi sul “terreno” di brownies in maniera sconnessa o a vostro gusto 
personale. Il vostro cimitero stregato è pronto per essere gustato. 

Ingredienti
Burro 150 g
Farina 00 120 g
Uova (medie) 2
Cioccolato fondente 200 g
Cacao amaro in polvere 2 cucchiai
Zucchero 120 g
Lievito in polvere per dolci 1 cucchiaino
Nocciole 60 g
Baccello di vaniglia 1

PER LA GLASSA AL CIOCCOLATO
Zucchero a velo 5 cucchiai
Cacao amaro in polvere 2 cucchiai
Acqua bollente q.b.

PER LA GLASSA NEUTRA
Zucchero a velo 6 cucchiai
Acqua bollente q.b.

PER DECORARE
Biscotti secchi 6
Codette al cioccolato fondente q.b.
Cioccolato fondente in scagliette q.b.
Coloranti alimentari in gel q.b.

Cimitero delle streghe

Preparazione
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AGENZIA PIACENZA OVEST
Di Bassani Chiara & Porcari Pierluigi

• P.zza Olubra2/A - CASTEL SAN GIOVANNI
• V. Atleti Azzurri D’Italia 17 - PIACENZA
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Mettete le mandorle nel mixer con un cucchiaio di zucchero preso dal totale, riducetele a farina.
In una ciotola o in una planetaria, unite la farina di mandorle (o nocciole) allo zucchero, poi 
unite tutti gli altri ingredienti e mescolate fino ad avere un composto morbido e modellabile. 
Formate un panetto, avvolgetelo nella pellicola alimentare e fate riposare in frigo per 10-12 
ore. Togliete l’impasto dal frigo, all’inizio è molto duro, voi battetetelo con colpi decisi con il 
mattarello in modo da appiattirlo senza scaldarlo, poi stendetelo ad uno spessore di 1,5 cm. Con 
un tagliabiscotti tondo di 3 cm tagliate dei cerchi, fateli rotolare tra i palmi delle mani fino ad 
ottenere delle sfere perfette (circa 7 g l’una); posizionatele ben distanziate su teglie rivestite con 
carta forno. Fate cuocere in forno preriscaldato a 140° per circa 20/23 minuti, li dovete sfornare 
quando sono ancora chiari e friabilissimi. Sfornate, fateli raffreddare bene senza toccarli. 
Sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria o con il metodo del temperaggio al microonde, 
con l’aiuto di un cucchiaino farcite la parte piatta della semi sfera con il cioccolato e accoppiate le 
semi sfere. Potete farcirle anche con la nutella o la crema alla nocciola che preferite.

Ingredienti
Dosi per 60 baci di dama
240 g di farina 00
200 g di zucchero a velo
200 g di mandorle pelate o nocciole
200 g di burro
1 tuorlo
20 g di uova intere (circa metà uovo intero sbattuto)
un pizzico di sale
100 g di cioccolato fondente per farcire

Baci di dama

Preparazione

Grattugiate il cioccolato fondente e mettetelo insieme all’acqua in un pentolino, su fiamma bassa.
Fate sciogliere completamente, quindi aggiungete zucchero e vaniglia, mescolando con un 
cucchiaio di legno per amalgamare bene, sempre su fuoco basso. Infine aggiungete il cacao 
setacciato, sempre continuando a mescolare. Una volta ottenuto un composto liscio ed omogeneo, 
togliete dal fuoco e filtrate con un colino a maglie strette. Aggiungete l’alcool (da 175 a 200 ml, a 
seconda del gusto), quindi chiudete bene e fate riposare per almeno 24 ore. Infine imbottigliate 
il vostro liquore al cioccolato in bottiglie carine e conservatelo in dispensa (fino a 4-6 mesi), o 
regalatelo ai vostri cari. 

Ingredienti
per 1 l di liquore:
120 gr di cioccolato fondente
300 ml di acqua
400 gr di zucchero
1 cucchiaino di essenza di vaniglia
10 gr di cacao amaro
200 ml di alcol

Liquore al cioccolato

Preparazione
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Per i tagliolini: mescolare la farina e il cacao amaro con un pizzico di sale, fare una fontana al 
centro e mettervi le uova, l’olio e il cioccolato extra fondente sciolto a bagnomaria e mescolare il 
tutto finchè il composto sia uniforme e liscio, poi stenderlo di spessore di un paio di millimetri e 
tagliare i tagliolini. Per la salsa: mettere in una padella il burro, l’olio e far sciogliere, aggiungere 
le lamelle di mandorle e pinoli e far rosolare per qualche minuto con un pizzico di sale. Nel 
frattempo sbucciare le arance, tagliarle e listarelle e metterle in una padella con lo zucchero 
di canna e farle caramellare, quando saranno pronte metterle su un foglio di carta da forno, 
separarle e farle raffreddare. Tagliare la metà a dadini e aggiungere al preparato che è già in 
padella; cuocere i tagliolini e appena sono pronti scolarli in padella lasciandoli leggermente 
umidi, saltarli e successivamente impiattare. Mettere sopra le scorze di arance tenute da parte e il 
cioccolato tagliato a scaglie. Servire.

Polverizzate nel frullatore lo zucchero fino a renderlo impalpabile come farina, aggiungete le 
nocciole e continuate a frullare: dopo circa 5 minuti le nocciole e lo zucchero avranno formato una 
crema dal profumo inconfondibile. Unite il cioccolato poco alla volta e poi il latte. Frullate ancora 
per qualche secondo. Riponete la crema ottenuta in una ciotola e fate cuocere a bagnomaria, 
sempre mescolando e mantenendo il tutto sul fuoco per circa 20 minuti. Fate intiepidire e non 
appena la vostra crema di nocciole fai da te si sarà raffreddata, riponetela in un vasetto di vetro.

Ingredienti

Ingredienti

400 g farina 00
20 g cacao amaro in polvere
4 uova
20 g cioccolato fondente extra
q.b. sale
1/2 cucchiaio olio extravergine d’oliva
50 g zucchero di canna
2 arance
80 g lamelle di mandorle
50 g pinoli
30 g cioccolato fondente extra
100 g burro
1 cucchiaio olio extravergine d’oliva

1\2 tazza di zucchero integrale di canna
1\2 tazza di nocciole spellate
300 grammi di cioccolato fondente al 70 per cento, a pezzetti
1 bicchiere scarso di latte scremato o di mandorla

Tagliatelle di cioccolato con mandorle, pinoli, arance

Nutella fatta in casa

Preparazione

Preparazione
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Accendete il forno a 180°. Mettete in una ciotola la 
farina, il lievito, il caffè, la farina di nocciole e 45 g di 
zucchero. Sbattete bene l’uovo con il latte, il burro e 
la cannella. Aggiungete pian piano questo composto 
al composto liquido e sbattete bene. Mettete la 
casseruola sul fuoco con dentro i 90 g di zucchero, 
il cacao, il cioccolato fondente ridotto in pezzetti e 
l’acqua. Girate fino a quando lo zucchero non si sarà 
sciolto e portate a bollore. Non appena bolle, spegnete 
e versateci sopra il composto di farina. Infornate per 
25-30 minuti, o fino a quando il pudding non sarà 
sodo. Sfornate, fate riposare un po’ e servite con la 
panna, i lamponi e la granella di pistacchi.

Ingredienti
Ingredienti per 4 Persone
Casseruola da 15/16 cm di diametro antiaderente 
con capienza da 1 litro.

250ml Acqua
150g farina 00
125ml Latte
135g  zucchero di canna integrale
35g burro fuso
30g farina di nocciole
30g cioccolato fondente
1 Uovo
1 e mezzo cucchiaio cacao amaro
1 cucchiaio caffè solubile
1 cucchiaino Cannella
1 cucchiaino e mezzo lievito per dolci
Panna montata
Lamponi
Granella Pistacchi

Pudding al cioccolato fondente

Preparazione

Stemperare in una ciotola il gorgonzola lavorandolo con un cucchiaio e creare con le mani 4 sfere. 
Passare le sfere appena lavorate, quindi morbide, nella granella di nocciole facendola attaccare bene 
aiutandosi con le mani. Infilzare le sfere con degli stecconi, metterli in un bicchiere alto lasciando 
le sfere in alto e mettere tutto in frigorifero per un’ora. Sciogliere a questo punto il cioccolato bianco 
in una ciotola in microonde o a bagnomaria. Prendere ora le sfere dal frigorifero e, tenendole per 
lo stecco rivolte verso il basso, glassarle nel cioccolato bianco e metterle in frigorifero, sempre nel 
bicchiere, facendo attenzione che non si tocchino fra loro, lasciandole riposare per almeno 15 min. 
Per la marmellata unire pomodori, zucchero, aceto, olio e timo in un pentolino, cuocere a fuoco 
medio per circa 15 minuti. Far raffreddare. Servire con la marmellata che fa da base per i tartufi.

Ingredienti
100 g gorgonzola senza crosta
q.b. granella di nocciole
q.b. cioccolato bianco
500 g pomodori verdi
40 g aceto bianco
15 g olio evo
1 rametto di timo
180 g zucchero

Tartufi di zola e cioccolato bianco 

Preparazione
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Per prima cosa sminuzzate in un mixer le mandorle e le nocciole. Poi sbattete molto bene i tuorli 
delle uova con metà dello zucchero fino a farli diventare un composto denso e cremoso, quindi 
versateli in una ciotola. Aggiungete alle uova sbattute la frutta secca tritata e amalgamate il tutto. 
Incorporate il pangrattato, mescolate bene, aggiungete gli albumi già montati a neve ferma con 
il restante zucchero. Imburrate e infarinate lo stampo dove andrete a cuocere la torta.Versate 
l’impasto all’interno della tortiera e mettete in forno già caldo per 45 minuti a 160 gradi.
Nel frattempo che la torta cuoce preparate le creme. Per la farcitura, fate sciogliere il cioccolato, 
precedentemente tagliato grossolanamente con un coltello in un pentolino a fuoco molto dolce 
assieme al caffè. All’interno di un mixer lavorate il burro, con lo zucchero a velo e i tuorli.
Quando il composto sarà omogeneo aggiungete la dose di cioccolato (ormai tiepido) necessaria 
per la crema e amalgamate il tutto. Procedete nello stesso modo per preparare la crema di 
ricopertura facendo attenzione al fatto che le dosi degli ingredienti sono differenti.
Quando la torta sarà cotta, tagliatela a metà e bagnatela con il caffè che avrete preparato in 
precedenza. Versate la crema per la farcitura e spalmatela aiutandovi con la lama di un coltello. 
Dopodiché copritela e dedicatevi alla ricopertura. 
Spalmate la crema al cioccolato in superficie e, aiutandovi con una spatola dalle estremità 
appuntite (in alternativa utilizzate una forchetta), disegnate delle righe che simuleranno gli 
aghi dell’abete. Con la glassa verde (preparata unendo zucchero a velo e acqua bollente q.b. per 
ottenere un composto denso) create delle linee ripassando in qualche solco creato con la spatola. 
Con la glassa rossa create dei piccoli cerchietti che andrete a riempire con dello zucchero o con 
dei confettini colorati. Sistemate i petali di mandorla su tutta la superficie. Cospargete i bordi 
della torta con delle codette di cioccolato e con una sacca da pasticcere date il tocco finale con dei 
ciuffetti di crema al burro tutt’intorno alla torta. 

Ingredienti
Per uno stampo da 41x24
Uova 12
Pangrattato 120 g
Nocciole 140 g
Mandorle 140 g
Zucchero 280 g
Caffè 4 tazzine (per bagnare la torta)

PER LA CREMA DI FARCITURA
Burro 200 g
Zucchero a velo 200 g
Tuorli 4
Cioccolato fondente 180 g
Caffè 4 cucchiai

PER LA CREMA DI RICOPERTURA
Burro 200 g
Zucchero a velo 200 g
Tuorli 4
Cioccolato fondente 200 g

Dolce albero di Natale

Preparazione

INGREDIENTI
Zucchero a velo q.b.
Acqua q.b.
Coloranti alimentari rosso e verde q.b.
Codette colorate e palline di zucchero argento
Mandorle in scaglie q.b.
Cioccolato in scaglie 200
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Sciogliete il cioccolato bianco a bagnomaria, allungandolo con 4 cucchiai di succo d’arancia e 
mescolando energicamente. Quando i due ingredienti saranno ben amalgamati toglieteli dal 
fuoco e lasciateli raffreddare. Nel frattempo prendete 4 bicchieri, meglio se calici, aggiungete il 
rimanente succo d’arancia al cioccolato fuso e versate il composto nei bicchieri. Aggiungete l’acqua 
leggermente frizzante, fino a raggiungere il bordo. Potete iniziare a decorare il calice a vostro 
piacimento, inserendo al suo interno chicchette o sigarette di cioccolato o qualsiasi ornamento più 
vi aggradi. A questo punto il vostro Fizz al cioccolato è pronto, non rimane che scegliere qualche 
sfizioso snack dolce da accompagnare al vostro cocktail. Questa bevanda, analcolica, potrà essere 
consumata anche dai più piccoli e da coloro che non apprezzano il gusto dell’alcool; può essere 
servito dopo il caffè, oppure durante feste di compleanno dedicate ai bambini. Ultimo dettaglio: se 
non andate matti per il cioccolato bianco e volete ottenere un gusto più forte e un drink vagamente 
più colorato, potete utilizzare del cioccolato al latte, mentre è sconsigliato quello al gusto fondente.

Ingredienti
Ingredienti per 4 persone
50g di cioccolato bianco - 350ml di succo di arancia
acqua leggermente frizzante - decorazioni al cioccolato

Fizz al cioccolato

Preparazione

Preparare l’impasto in un luogo caldo. Impastare la farina con un cucchiaino di sale, mescolare il 
lievito con un cucchiaino di zucchero, 2 cucchiai di farina e 50 ml di acqua tiepida o latte. Lasciare 
lievitare in un luogo caldo. Fare un buco al centro della farina, versarci dentro l’uovo sbattuto, il 
lievito, il burro fuso e lo zucchero. Versarci il latte tiepido mescolando l’impasto. Sbattere per 15 
min ovvero fino a quando non si formano delle bollicine e l’impasto si stacca dalla ciotola. Poi 
cospargere l’impasto con farina, coprire con un tovagliolo e lasciare lievitare in un luogo caldo. 
Per preparare il ripieno scottare le noci macinate o schiacciate nel latte zuccherato. Riscaldare il 
miele fino a farlo sciogliere. Aggiungerci le noci e mescolare con la cannella. Lasciare raffreddare 
il ripieno, quindi aggiungere uno o due uova e mescolare lievemente. Stendere l’impasto con ½ 
cm di spessore e ricoprirlo con il ripieno ancora caldo. Avvolgere il tutto strettamente e mettere 
nella teglia. Lasciare lievitare la putizza lentamente, che si alzerà ancora un po’ nel forno. Prima 
di infornare, ungere con l’uovo sbattuto. Cuocere in forno per un’ora. Una volta cotta, lasciare 
raffreddare nella teglia per altri 15 min. Alla fine cospargere a piacere con zucchero. 

Ingredienti
Impasto lievitato:
1 kg di farina,
30 g di lievito,
3–4 tuorli d’uovo,
300 ml di latte tiepido,
120 g di burro,
1 cucchiaino di sale,
2 cucchiai di zucchero,
grasso per ungere lo stampo

Ripieno:
600-700 g di noci,
200 g di miele,
50 g di zucchero,
100–200 ml di latte,
1 uovo,
cannella,
rum/grappa fatta in casa.

La putizza, regina delle festività slovene

Preparazione
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L’Associazione Italiana Celiachia da quasi 40 
anni si occupa di promuovere l’informazione sulla 
celiachia e favorire nuove diagnosi. La celiachia 
è un’infiammazione cronica dell’intestino tenue, 
scatenata dall’ingestione di glutine; proteina contenuta 

in diversi cereali (frumento, orzo, segale, farro, avena triticale, kamut spelta ecc.) L’incidenza di questa 
intolleranza in Italia è stimata in un soggetto ogni 100/150 persone; a Piacenza e provincia sono quasi 1000 
i celiaci diagnosticati. AIC è presente da oltre 10 anni a Piacenza con una sede dove i volontari accolgono i 
neo diagnosticati e li supporta nelle prime delicate fasi del post diagnosi. Ci troverete presso la Casa delle 
Associazioni in via Musso 3/5 a Piacenza il mercoledì dalle 17.30 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12. Per 
informazioni potete chiamare il 3274907525 oppure scrivere una mail a aic.piacenza@gmail.com.  Grazie 
all’impegno dei volontari AIC porta avanti progetti nelle scuole e nelle mense scolastiche, per la ristorazione 
fuori casa, oltre ad essere presente in diverse feste in tutta la provincia. Per questo da diversi anni AIC ha 
voluto partecipare a un importante momento di festa a Castel San Giovanni quale CIOCCOLANDIA.

Ricette senza Glutine:

Preparate la pasta mescolando farina, uova, cacao, acqua, olio 
e sale a mano oppure in una planetaria. In pochissimo tempo, 
otterrete un impasto liscio ed elastico. Avvolgetelo in una pellicola 
trasparente e lasciatelo riposare. Nel frattempo, preparate il 
ripieno. Mettete in una terrina il formaggio grattugiato e le 
patate schiacciate, mischiate bene fino a formare un impasto 
omogeneo; in un tegamino fate scaldare l’olio d’oliva e appena sarà 
caldo aggiungetevi l’aglio sminuzzato e girate; spegnete il fuoco 
e aggiungete la menta sminuzzata. Lasciate riposare un minuto, 
quindi versate l’olio aromatico sull’impasto di patate e pecorino. 
Amalgamate bene, aggiustate di sale e, se l’impasto dovesse risultare 
troppo consistente, ammorbidite con qualche cucchiaio di latte tiepido. A questo punto, prendete 
la pasta e stendetela con una sfogliatrice al penultimo o terz’ultimo foro; con una rotella dentata 
tagliate dei quadrati di 8 cm di lato. Con un cucchiaino, o con le mani, posizionate il ripieno nel 
centro del quadrato, quindi richiudete formando un triangolo e schiacciando i lembi in modo da 
sigillare bene il raviolo. Portate l’acqua ad ebollizione, salatela leggermente e buttate delicatamente 
i triangoli. Dopo qualche minuto, scolateli e conditeli con burro fuso assieme a qualche foglia di 
menta e parmigiano o pecorino grattugiati.

Ingredienti
Ingredienti per la sfoglia per 8 persone
500 g farina Preparato senza glutine
Dallagiovanna speciale per pasta fresca**
5 uova intere
15 g cacao amaro
40 g acqua
20 g olio extra vergine di oliva
3 g sale

Ingredienti per la sfoglia per 8 persone
400 g patate bollite e schiacciate
300 g formaggio pecorino fresco dolce grattugiato
30 g pecorino di media stagionatura grattugiato
30 g olio di oliva
10 g menta sminuzzata
1 spicchio d’aglio tritato finemente
q.b. latte e sale

** Prodotti specifici per celiaci

Triangoli di sfoglia all’after eight CHO 29,48 g per 100 g

Preparazione

Ricetta per gentile concessione di Ilaria Bertinelli, tratta dal blog  www.unochefpergaia.it 
ricette con e senza glutine, con e senza zucchero, con la conta dei CHO reperibili suo suo libro 
“Uno chef per Gaia” cucina per diabetici, celiaci e appassionati.
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Ricette senza Glutine:

Sciogliere a bagnomaria il cioccolato e aggiungere il miele. Mettere il riso soffiato in una ciotola e 
versare il cioccolato fuso, continuando a  mescolare (diminuire a piacere la quantità di cereali per 
una merenda più golosa). Foderare una teglia con un foglio di carta da forno e trasferire i chicchi 
imbevuti di cioccolato, livellando l’altezza a seconda dei propri gusti. Far raffreddare e lasciare in 
frigo per almeno un‘ora. Staccare a pezzi grossolani i cereali  “cioccolatosi”. A piacere sostituire il 
riso soffiato con cornflakes di saraceno o mais.

Ingredienti
Dosi per 6 barrette
75 gr di riso soffiato*  
100 gr di cioccolato fondente* al 70° di cacao*
1 cucchiaio di miele di acacia

Dose per 2 barrette
20 gr di riso soffiato* 
30 gr di cioccolato fondente* al 70% di cacao*
1 cucchiaino di miele di acacia 

Strumenti per questa ricetta
1 ciotola, 1 cucchiaio di plastica o silicone,
1 tegamino, 1 tegame leggermente più grosso,
1 teglia, 1 foglio di carta da forno

Barriso Barrette di riso soffiato
e cioccolato fondente

Preparazione

Ricetta di Barbara Monici, per gentile concessione di Maria Chiara Ferri, tratta dal libro “Le ricette diverse di Gigio Furetto” progetto 
didattico educativo. Per informazioni www.gigiofuretto.it oppure www.facebook.com/gigiofuretto/ edito da Libreria dello studente 
in collaborazione con Associazione Italiana Celiachia Emilia Romagna Onlus

Spezzettate il cioccolato fondente e tagliate il burro a pezzettini. Fate sciogliere gli ingredienti a 
bagnomaria aggiungere dolcificante e lasciare raffreddare. Incorporare le uova una alla volta con 
l’aiuto di uno sbattitore elettrico infine la fecola ed il sale fino ad ottenere un composto liscio e 
spumoso. Foderare una teglia di carta forno bagnata e strizzata, versate il composto così ottenuto 
nello stampo, aiutandovi da una spatola da pasticceria e livellate il composto in modo omogeneo.
Fate cuocere in forno statico preriscaldato a 170 °C per 25 minuti. Sfornate la torta cioccolatina, 
trasferitela in un piatto o vassoio adatto. Al momento di portare in tavola, cospargete la superficie 
della torta con dello zucchero a velo vanigliato a piacere.

Ingredienti
200 g di cioccolato fondente senza zucchero*
200 g di burro - 4 uova grosse  - 10 g dolcificante*
30 g fecola di patate* - 1 pizzico di sale 

Torta cioccolatina 20,4g CHO
per 100 gr con dolcificante

Preparazione

Ricetta per gentile concessione di Ilaria Bertinelli, tratta dal blog www.unochefpergaia.it ricette con e senza 
glutine, con e senza zucchero, con la conta dei CHO reperibili suo suo libro “Uno chef per Gaia” cucina per 
diabetici, celiaci e appassionati.
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FILIALE DI CASTEL SAN GIOVANNI
Via XXV Aprile, 1

29015 Castel San Giovanni (PC)
Tel. +39.0523/866332
Fax +39.0523/881740
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P.le Gramsci, 7/A
Castel San Giovanni (PC)

Via Manfredi, 52 - Piacenza
Via E. Parmense, 91 - Piacenza

Via I° Maggio - Piacenza

Di Fracchioni Massimo e Magnani Stefano s.n.c.

CARPENTERIA IN FERRO INFISSI IN ALLUMINIO

Via Cesare Battisti, 3 - 29010 Pecorara (PC)
   Tel. 0523-999126 - Fax 0523- 995442 

C.F./P.IVA 00891290330
E- Mail: artiferr1@libero.it
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C.so Matteotti 43/a - 29015 - Castel San Giovanni (PC)
tel/fax 0523842406 - e.mail: info@libreriapuma.com

Promozione valida fino al 31 Dicembre 2017
Esclusi smartbox e testi scolastici 

PRESENTA QUESTO BUONO!

Riceverai uno SCONTO di 5,00 €
su almeno 30,00 € di acquisto!
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63Piazzale Gramsci, 7 - 29015 Castel San Giovanni (PC) - TEL +39 0523.842142



64


