
Mercoledì 18 luglio – h 19,30 (conclusione 21,00) 

Dal caffè al cioccolato: viaggio tra le prelibatezze della tradizione partenopea 
pausa caffè “speciale” e lezione di cioccolato per approfondire l'arte antica della cioccolateria artigianale 

 

Una nuova interessante iniziativa rivolta a tutti i soci e i simpatizzanti del Distretto Culturale dei Siti Reali, promosso dall’omonima Associazione ed organizzato in collaborazione con la Cooperativa SIRE, 

dedicata a chi desidera approfondire l'arte antica della cioccolateria artigianale.  

La lezione pratica si svolge nel laboratorio climatizzato della rinomata cioccolateria Perzechella sita nel cuore 

del centro storico, una piccola "bottega delle meraviglie", dove le icone, i simboli e le tradizioni più 

rappresentative della città partenopea si trasformano...come per magia, in cioccolato artigianale di fine qualità.  

I partecipanti vedranno realizzato per intero un classico cioccolatino, poi, potranno gustare una piacevole 

prelibatezza preparata dalla padrona di casa esperta nell’arte della cioccolata. Tutti verranno coinvolti, 

tra assaggi e prove pratiche, a sperimentare e ad apprendere i segreti di quest’arte.  
 

Se il cioccolato è stato definito fin dai tempi antichi il cibo degli dei, ad esempio gli Aztechi lo associavano alla 

dea della fertilità, un'altra bevanda ha attraversato popoli e culture nei secoli fino ad arrivare sulle tavole dei 

napoletani, e diventarne il simbolo nel mondo: il caffè .  
 

Un divertente e simpatico “coffee break” coinvolgerà i partecipanti che, dopo la lezione di cioccolato, potranno 

assaggiare il caffè napoletano preparato dalla classica caffettiera “la cuccumella” immortalata nel celebre film “Questi Fantasmi” nell’indimenticabile 

monologo di Eduardo De Filippo dedicato al Caffè dove dice “a tutto rinuncierei tranne a questa tazzina di caffè, presa tranquillamente qua, fuori al 

balcone, dopo quell'oretta di sonno che uno si è fatta dopo mangiato”. 
 

 
 

Programma 

- 19:30 Raduno partecipanti presso piazza del Gesù 

- 19:45 Inizio laboratorio  

- 21:00 Conclusione delle attività 

info e prenotazioni 

081/263250  - 081/6336763 - 392 2863436 – 

cultura@sitireali.it  

 

Modalità di partecipazione 

la visita è rivolta agli adulti 

contributo organizzativo: euro 10,00 

la prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il giorno prima della 

visita, ma salvo posti disponibili si può prenotare anche mercoledì 18 

luglio 

 


