
In occasione della visita alla città di Rovereto con le vostre classi, prenotate una 
nostra lezione, un’esperienza interessante e coinvolgente per insegnati e ragazzi, 
in cui diamo risposta a queste e altre domande sull’alimento forse più amato 
al mondo. Con l’ausilio di un filmato girato in piantagione, ripercorriamo la 
storia del cioccolato dall’origine Maya e Azteca del cacao, passando per la 
Corte di Spagna e di Francia, fino ai giorni nostri. La tecnica di produzione è 
illustrata anche attraverso la visione di materie prime quali il frutto (cabossa) 
e i semi del cacao (fave), e ancora il burro, la granella e la pasta di cacao. 
L’incontro è anche occasione per spiegare la tecnica di degustazione del 
cioccolato attraverso l’assaggio di tre tipologie diverse di cioccolato Exquisita. 

Chi ha inventato la cioccolata?
La cioccolata nella storia europea, dalla Corte di Spagna 

alla Corte di Francia, passando per “I Promessi Sposi”.
Cosa c’entra la nascita del Regno d’Italia 

con l’invenzione del Gianduiotto?
Come si assaggia il cioccolato?

Come si riconosce un cioccolato di qualità?

SuLLE RottE dEL CIoCCoLAto
L e z i o n e  c o n  d e g u s t a z i o n e  g u i d a t a 

Lingue: italiano o inglese. 
Destinatari: insegnanti e classi 
delle scuole medie e superiori 

(minimo 12, massimo 54 persone).
Durata: in base alle vostre esigenze: 

minimo un’ora, massimo due.

Luogo: presso l’EnoCioccoteca 
di EXQuISItA a Rovereto (tN) 

oppure in altra location a richiesta 
(è in tal caso necessario uno schermo 

con proiettore e cavo VGA per 
la connessione).

Via F.lli Fontana 10 • 38068 Rovereto (TN) 
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Prenotando tramite il Museo Storico Italiano della Guerra, 
la lezione/degustazione per i gruppi è completamente gratuita. 


