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Il Cioccoshow di Bologna ha già conquistato il palato
degli americani con cinque maestri cioccolattieri
di Riccardo Chioni
Mi piace Piace a 197 persone.
Iscriviti per vedere
cosa piace ai tuoi
amici.

Archivio blog
▼ 2014 (304)
▼ settembre (33)
Rapporto definisce
diffusa la pratica
del "chokeho...
A Ferdinando BeccalliFalco presidente di
GE Europ...
A Staten Island marcia
a sostegno della
polizia, a...

Uno dei cinque stand dei maestri cioccolattieri di Bologna al Metropolitan Pavillion
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La Dotta e la golosa Bologna, in occasione del decimo anniversario del Cioccoshow in
calendario a novembre, ha deciso di sbarcare nella Grande Mela per prendere letteralmente - gli americani per la gola.
Un migliaio di persone tra operatori della ristorazione, alberghiero, turismo e media
hanno potuto assaggiare agli stand di cinque mastri cioccolattieri artigianali bolognesi
anlcune delle specialità che saranno in mostra a Cioccoshow dal 12 al 16 novembre
prossimi.
Una manifestazione che si è andata ad affiancare alla IV edizione della celebrazione della
“Ospitalità Italiana: The Authentic Italian Table” organizzata dalla Italy-America Chamber
of Commerce.
Il doppio evento che si è tenuto al
salone Metropolitan Pavillion nella
West Side a Manhattan ed ha visto la
partecipazione di un numero di titolati
ristoranti dell’area metropolitani che
hanno ottenuto la certificazione di
rispettosi delle tradizioni della cucina
italiana negli Stati Uniti, i cui chef
hanno cucinato alcune ricette originali
regionali.
Per gli operatori del turismo l’Enit ha
allestito separatamente un
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appuntmento per un viaggio virtuale nella Bologna che pochi conoscono, ma che intende
porsi tra le destinazioni culturali degli americani.
La preview del Cioccoshow versione newyorkese è stata assalita dalla folla che ha
passato in rassegna gli stand facendo il pieno per gli occhi e per la gola di cioccolato
multiforme, esteticamente affascinante e anche fuso per ricoprire frutta candita, il tutto
preparato dai maestri invitati dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato che in Italia
rappresenta 600 mila piccole e medie imprese.
“Siamo la più grande associazione che rappresenta l’artigianato. In questi ultimi anni - ha
detto Cinzia Barbieri responsabile affari istituzionali della Cna - ci siamo proiettati nella
promozione del Made in Italy. Ci crediamo molto perché sono le nostre competenze e le
nostre maestrie e vogliamo valorizzarlo”.
A Bologna - ha spiegato - la Cna ha
valorizzato sempre più l’attività dei
ciocolattieri e il Cioccoshow è nato
dall’idea della categoria che dieci anni
fa ha voluto avviare la grande festa del
cioccolato.
“È iniziata quasi per gioco, in realtà in
questi anni è diventato un evento
nazionale a cui partecipano più di 120
ciocolattieri e ora iniziano ad arrivare
anche dall’estero” ha aggiunto
Barbnieri.
Ha sottolineato che i ciocolattieri bolognesi ricoprono un’attività di nicchia che esrpime
una grande competenza e qualità.
“I cinque maestri sono tutti doc bolognesi, hanno fatto esperienza in tutto il mondo e
proprio per questo hanno accolto con favore il progetto per essere ambasciatori a New
York del prossimo grande evento a Bologna”.
Il sogno - ha aggiunto Barbieri - è di trasformare l’appuntamento newyorkese in un
gemellaggio con Cioccoshow versione a stelle e strisce, con una maggiore
partecipazione di aziende e artigiani.
Si è mescolato tra la folla al
Metropolitan Pavillion anche il ministro
dell’Ambiente Gian Luca Galletti che
allo stand di un ristorante non ha
resistito di fronte ad una fumante
lasagna al forno italian style.
“C’è moltissima gente, ci sono prodotti
eccezionali e penso che questa sia la
prova che i prodotti italiani possono
essere venduti in tuto il mondo. Gli
imprenditori italiani sono capaci, lo
stanno dimostrando questa sera qui e
in molte parti del mondo” ha dichiarato il ministro.
Sono gli stessi imprenditori però che chiedono al governo una serie di snellimenti
burocratici da subito e il ministro lancia una proposta.
“Dobbiamo dare loro risposte
immediate. Ci chiedono di avere meno
burocrazia, meno tasse, meno vincoli.
Io - ha sostenuto Galletti - chiedo a
loro di fare un patto: continuino a fare
il loro mestiere come stasera
dimostrano di saper fare e noi faremo
il nostro lavoro per rendere loro la vita
più semplice”.
Anche le piccole imprese si stanno
attrezzando per uscire dal mercato
stagnante italiano e più in generale
Il ministro Gian Luca Galletti e Cinzia Barbieri della Cna
europeo e guardano a quello
americano dove sono invece ripresi i consumi.
“C’è un cambio di passo. Le piccole imprese hanno bisogno di andare all’estero e il
Paese si sta strutturando per potere aiutare in questo senso. È molto importante - ha
concluso il ministro - ciò che stanno facendo le associazioni di categoria e qui la Cna
ricopre un ruolo fondamentale: insegna come è possibile fare internazionalizzazione
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applicando il concetto di sussidarietà. Quindi è la società civile che si organizza per poter
raggiungere dei risultati”.
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