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Benvenuti a                                      

SIAMO ALLA XVI EDIZIONE DI CIOCOPAESE,
non c’e’ modo migliore di iniziare l’autunno !

Nell’atmosfera accogliente e rilassante di Riccione Paese potremo
ancora una volta riscoprire il sapore di qualcosa di straordinario che,
da sempre, in modo elegante e diplomatico ha risollevato umori,
svelato sentimenti e manifestato gratitudine:

IL CIOCCOLATO
Bianco e nero, dolce e amaro, salato e piccante, in una tavolozza
infinita di tonalita’, sapori e profumi, come un capolavoro di pittura e
musica insieme. Da non perdere !
Buona degustazione :-)



CORSO F.LLI CERVI e VIALE DIAZ

Venerdi’ dalle ore 16.00,
Sabato e Domenica dalle ore 10.00
STAND del CIOCCOLATO

PIAZZA MATTEOTTI

Venerdi’ dalle ore 16.00,
Sabato e Domenica dalle ore 15.00
ARTE IN STRADA
Pittori in estemporanea e mostra artistica

Domenica 10 ottobre, dalle ore 9.00
IL BAULE DEI RICORDI
Mercatino mensile di antiquariato,
modernariato e collezionismo
(fino al parcheggio di Viale Lazio)

CAMPETTO OLMEDA
Venerdi’ 8 ottobre nel pomeriggio
DIMOSTRAZIONE BASKET
Sabato 9 ottobre nel pomeriggio
DIMOSTRAZIONE GINNASTICA ARTISTICA

PIAZZETTA PARRI

Venerdi’, Sabato e Domenica
dalle ore 17.30
APERI-KIOSQUITO
Aperitivo con i piatti tipici da streetfood 
per una serata tranquilla ed elegante

Sabato e Domenica dalle ore 9.00
COLAZIONI AL KIOSQUITO
con dolci a base di cioccolato 

Domenica 10 ottobre, dalle ore 12.00,
KIOSQUITO IN PAESE...A PRANZO
Le azdore del Kiosquito stenderanno 
e cuoceranno in diretta le tagliatelle
al mattarello, per un pranzo very very good!
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PIAZZA UNITA’ D’ITALIA
(e’ possibile accedere all’area eventi,
per i maggiori di 12 anni,
solo se in possesso di greenpass)

Sabato 9 ottobre dalle 15.30 alle 18.30
Domenica 10 ottobre dalle 15.00 alle 18.00
DIVERTIMENTO A TUTTO “VOLUME”!!!
Musica, animazione e giochi 
con Luigi Del Bianco e Marco Corona

Sabato 9 ottobre, alle ore 21.00 
FILIPPO DIONIGI & THE GANGSTAR 
Live in Concerto

Domenica 10 ottobre, alle ore 18.00
REVOLUTION Live Band in Concerto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

seguici su FB Riccione Paese

INFO CIOCO-STAND tel. 0541.827254 - 340.8342606 | info@promo-d.com

8 - 9 - 10 OTTOBRE 2021



DIVERTIMENTO  
A TUTTO “VOLUME”!!!!
Musica, animazione e giochi 
con Luigi Del Bianco e Marco Corona

in Piazza Unita’ d’Italia:
Sabato 9 ottobre
dalle 15.30 alle 18.30
Domenica 10 ottobre
dalle 15.00 alle 18.00

REVOLUTION Live band
in Concerto
Il progetto REVOLUTION nasce da
un' idea di musicisti con esperienza
ventennale.
Si tratta di una live band fondata
nel Gennaio 2016 da Rino Sartori
(voce-fiati), Andrea  Sartori
(voce-tastiere), Alberto Sartori
(voce-chitarra) e Renzo Pesaresi
(voce-tastiera). 
Ben presto si sono aggiunti 
alla band Paolo Agostinelli 
(batteria), Leonardo Manfredi
(basso) e Julia Sciacca (voce).
Il repertorio della band, 
presentato nei coinvolgenti
live show, ripropone i migliori
successi  della disco music anni
'70/'80 passando per i brani
piu’ famosi degli anni '90 fino

alle hit del momento, arrangiate
con un sound esplosivo, coinvolgente e personale.

Il clima che si respira durante le esibizioni di questa ‘Rivoluzionaria’ e ‘Giovane’
live band e’ quello di intesa e affiatamento tra i componenti, che riesce a dar
vita ad uno show emozionante e coinvolgente, adatto ad un pubblico di tutte
le eta’.

domenica 10 ottobre
in Piazza Unita’ d’Italia alle ore 18.00

I PROTAGONISTI DI

KIOSQUITO 46
In Piazzetta Parri vi aspetta un vero e
proprio distaccamento del Kiosquito 46!
Potrete gustarvi colazioni con succulenti
dolci a base di cioccolato, godervi l’aperitivo
in allegria e relax assaggiando i piatti tipici da
streetfood e, per il pranzo della domenica,
non potrete perdervi le tagliatelle al ragu’
che verranno preparate e cotte 
sul momento dalle azdore del Kiosquito 46.
Abbiamo gia’ l’acquolina in bocca !!!

in Piazzetta Parri:
venerdi’ 9 ottobre - dalle ore 17.30
sabato 10 e domenica 11 ottobre 
dalle ore 9.00
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ARTE IN STRADA
Per tre giorni Piazza Matteotti si trasforma in un vero e proprio atelier
d'arte all'aperto. Protagonisti sono alcuni pittori riccionesi 
e del territorio che dipingono dal vivo e svelano i segreti delle diverse
tecniche artistiche: Cristina Alifano, Cinzia Violet Bianchi, 
Gianfranco Facchini, Natale Giulianelli, Maurizio Rinaldi. 

in Piazza Matteotti:
venerdi’ 9 ottobre - dalle ore 16.00
sabato 10 e domenica 11 ottobre 
dalle ore 15.00

FILIPPO DIONIGI
& THE GANGSTAR
Una band esclusiva
che trasportera’ 
il pubblico in un

viaggio musicale attraverso le
piu’ belle  colonne sonore dei Film
di Quentin Tarantino, spaziando 

nel panorama musicale internazionale 
dagli anni '60 fino ai primi anni '90.

sabato 9 ottobre
in Piazza Unita’ d’Italia alle ore 21.00
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CiocoPhotoStory
Ecco una carrellata di immagini dell’edizione 2020 (foto di Daniele Casalboni)
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PREPARAZIONE

Per la ricetta della torta al cioccolato, peperoncino e frutti rossi, imburrate e infarinate uno
stampo a cerniera (diam. 23 cm, h 6 cm). Montate con le fruste elettriche o la planetaria i
tuorli e le uova con 130 g di zucchero e un pizzico di peperoncino in polvere (dosate la
quantita’ secondo il vostro gusto). Setacciate la farina, la fecola, il lievito e il cacao e uniteli
alle uova montate un poco alla volta, mescolando con la spatola dal basso verso l’alto per
non sgonfiare il composto.
Fondete il cioccolato insieme
con il burro a bagnomaria
oppure nel microonde. Unite
al composto con le uova e
versate nello stampo
imburrato e infarinato.
Infornate la torta a 180 gradi
per 25 minuti. Sfornatela,
lasciatela intiepidire, sformatela
e rifilate la superficie.
Mondate i peperoncini freschi,
tagliateli in rondelle,
sbollentateli per 3 volte
cambiando l’acqua ogni volta,
poi raccoglieteli in una
casseruola con 160 gr di
acqua, 160 gr di zucchero, 160
gr di aceto e un pizzico di sale
e cuocete per 12-15 minuti.
Scolate le rondelle di peperoncino e conservate il liquido di cottura. Frullatele unendo il liquido
a filo un poco alla volta fino a ottenere una composta di consistenza cremosa.
Dividete le albicocche a meta’, eliminate il nocciolo e cuocetele con 100 gr di zucchero e 100
gr di acqua per 10 minuti. Spegnete e distribuite le mezze albicocche sulla superficie della torta
bagnando anche con lo sciroppo che si sara’ formato. Completate la torta con qualche
goccia di composta al peperoncino e decorate la superficie con lamponi, mirtilli, ribes e
fragoline di bosco. Servite il resto della composta al peperoncino a parte.

TORTA al CIOCCOLATO,
PEPERONCINO e FRUTTI ROSSI
Preparazione
1 h 20 min

Porzioni
10 persone 

Difficolta’
Media

PREPARAZIONE

Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria insieme al burro. Separate gli albumi dai tuorli
e montate le uova con lo zucchero utilizzando le fruste elettriche. Tenete da parte gli albumi.
Una volta intiepidita la cioccolata unitela al composto di uova montate e amalgamate per
bene. Unite al composto anche la farina di mandorle, il rum e il pizzico di sale e amalgamate.
Montate gli albumi a neve ferma utilizzando le fruste elettriche.
Unite il caffe’ in polvere o il fondo del caffe’ insieme agli albumi montati all’impasto e
amalgamate mescolando dal basso verso l’alto per non far smontare il composto.
Coprite il fondo di una torta a gancio da 24 cm di diametro con della carta forno e ungete i
lati con del burro. Versate il composto all’interno.
Cuocete la torta Barozzi in forno a 180 gradi per 20 minuti.
Prima di sfornarla fate la prova stecchino, dovra’ uscire asciutto e pulito.

TORTA BAROZZI

INGREDIENTI

250 gr di cioccolato fondente
100 gr di farina di mandorle

4 uova
150 gr di zucchero

80 gr di burro
50 ml di rum

40 gr di caffe’ in polvere o fondi di caffe’
1 pizzico di sale
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Preparazione 20 min
Cottura 20 min

Porzioni 6 persone 

Difficolta’ Facilissima

INGREDIENTI
500 gr peperoncini freschi Picaro
500 gr albicocche
390 gr zucchero
160 gr aceto di vino bianco
120 gr farina piu’ un po’
80 gr burro piu’ un po’
50 gr cioccolato fondente
40 gr fecola
40 gr cacao

3 gr lievito in polvere per dolci
6 tuorli
4 uova
peperoncino in polvere Habanero
Chocolate (molto piccante con
note di pane tostato)
fragoline di bosco,
ribes, lamponi, mirtilli
sale
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MATTEOTTI

BIBLIOTECA
COMUNALE
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1. Piazzetta Parri

2. CiocoStands (Corso F.lli Cervi e Viale Diaz)

3. Area Eventi (Piazza Unita’ d’Italia)

4. Piazza Matteotti
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