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l'organizzazione vuole bissare nel 2012, con un doppio
appuntamento, sabato 24 e domenica 25 marzo,
nell’incantevole cornice della residenza Domus La
Quercia a Viterbo.

Saloni e chiostri storici saranno il teatro di un vero e proprio festival del gusto, per accogliere produttori dei vari
settori dolciari locali che offriranno assaggi delle loro delizie (tra i dolci tradizionali della Tuscia ricordiamo le
ciambelle all’anice, le ciambelline al vino e all'anice, il pangiallo, la pizza di Pasqua, il pane del vescovo, i
tozzetti viterbesi, il torrone al miele e nocciole oppure alle mandorle, il pane al limone di Monterosi, i biscotti di
San Anselmo di Bomarzo, i prodotti a base di castagne o nocciole dei monti Cimini).
Il tutto accompagnato da un ricco programma di eventi culturali e ludici: mostre fotografiche e di pittura, sfilate
di moda, concerti, esibizioni di danza, seminari e convegni, area relax, area bambini, area cinema, laboratori
didattici, giochi a premi, ospiti illustri della politica e dello spettacolo. Insomma, CioccoTuscia ha davvero gli
ingredienti giusti per offrire un weekend tutto da gustare, nell’ambito di una manifestazione che nasce
dall’esigenza di creare nel viterbese una maggiore sensibilizzazione alle origini dei prodotti dolciari tipici locali.

SEGUICI

Romainunclick, il portale degli eventi a Roma, è media partner di CioccoTuscia - Festival dei dolci
sapori

Sabato 24 e domenica 25 marzo
Residenza Domus La Quercia
Viale Fiume, 112 (Viterbo)
Tel. 0761.33731  
Orario: dalle 10 alle 20
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