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Con il patrocinio di

Il Saloo Racconta
Ospitati tra le navate della libreria FOGOLA di Ancona, prosegue il viaggio tra i sa-
pori e le eccellenze enogastronomiche della nostra regione. Guidati dal giornalista 
Maurizio Socci ogni degustazione sarà il racconto di una storia imprenditoriale e un 
percorso sensoriale alla scoperta di prodotti di qualità frutto di ricette che unisco-
no tradizione ed innovazione. 

18.30  Degustazione inaugurale

21.00  Fogola racconta: birra, slow food e ciccolato

16.00  Ca�è della Piazza da Iosi racconta: lo "Spirito" marchigiano. 
 Degustazione. 

17.00   Zucchero a Velò racconta: cose artigianali mai banali.
 Degustazione.

18.00  Trionfi Honorati racconta: quando dietro ai formaggi c'è un'etica 
 sostenibile. 
 Degustazione.

19.00  Il Mulino di Nino racconta: il grano a tavola. 
 Degustazione.

16.00  Sara Accorroni racconta: chocolate pairing, omaggio al Salon  
 du Chocolate.  
 Degustazione.

17.00   GastroBi racconta: la cucina attraverso i lievitati.  
 Degustazione.

18.00  Brutti Ma Buoni racconta: dal forno di una volta alla bakery  
 moderna. 
 Degustazione.

19.00  La Drogheria racconta: un viaggio tra i presidi slow food  
 marchigiani. 
 Degustazione.
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10.00 / 11.00 / 12.00  Su prenotazione

15.30 / 16.30 / 17.30 / 18.30 / 19.30  Su prenotazione
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CHI PIÙ DEI BAMBINI AMA SCOPRIRE E SPERIMENTARE?

Degustazione Sens�iale per i più piccoli
Percorso alla scoperta del cioccolato. Compagni di viaggio Titina e Pigo i per-
sonaggi del progetto “IL COCCIOLATO” di Chocolate For Family, illustrati da 
Anna Cantone, che sapranno donare ai bambini un’esperienza unica, nella qua-
le apprezzeranno il gusto di un cioccolato diverso da quello che solitamente co-
noscono, che mette attenzione sulla qualità del cacao e dei suoi coltivatori. 
Con la degustazione impareranno ad a�nare il loro palato, ad allenarlo e a vivere ap-
pieno i sapori che incontreranno. Un modo dolce per insegnare ai bambini il piacere di 
scoprire nuovi sapori e uno spunto per i genitori per orientarli verso un’alimentazione 
sana e di qualità.

A Scuola di Cioccolato
Ricreato in Piazza un piccolo Laboratorio per il Cioccolato per ospitare attività didat-
tiche di manipolazione e creatività abbinate al racconto sulla storia, l’origine e la lavo-
razione del cacao. I bambini metteranno le mani in pasta per realizzare la loro tavoletta 
di cioccolato personalizzata. Un laboratorio condotto dal maestro pasticcere Sandro 
Genangeli, dove l'uso dei cinque sensi apre le porte ad un mondo fatto di colori, aromi, 
suoni e sapori.
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