
25-26 OTTOBRE 08

Organizzato dalla 
Camera di Commercio della Rep. di San 
Marino
www.cc.sm

Fiera del Cioccolato

In collaborazione con: Con il contributo di:

Sabato 25 dalle 14.30 alle 19.00
Domenica 26 dalle 10.30 alle 19.00

Borgo Maggiore

Con il patrocinio di:

Segreteria di Stato Turismo
Segreteria di Stato Industria
Segreteria di Stato Cultura
Segreteria di Stato Lavoro



La Camera di Commercio di San Marino propone la 
terza edizione di “Chocotitano” la Fiera del cioccolato 
sammarinese, un evento “tutto al cioccolato” che coinvolge 
i migliori maestri artigiani locali ma anche quelli provenienti 
da tutta la penisola italiana per sottolineare  lo speciale 
rapporto che lega la terra di San Marino con il cioccolato, 
con i suoi preparati e la laboriosa abilità nel preparali.
La manifestazione, prevista per il 25 e 26 ottobre 2008, 
è anticipata, nelle due settimane precedenti, dall’attività 
ristorativa, con menù al cioccolato, proposta dai 
Chocoristoranti sammarinesi e dalle attività commerciali 
aderenti all’Associazione Commercianti Riuniti Centro 
Storico Antico Mercatale Borgo Maggiore impegnate 
nell’attività del “Gioccolato”, un gioco con premi in 
cioccolato con finalità sociali, il cui ricavato andrà totalmente 
all’Associazione Amici di Padre Marcellino.

   La Camera di Commercio RSM

Partners ufficiali

UFFICIO DEL TURISMO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA



Porticato
Espositori

P.zza Mercatale
ChocoCamper
ChocoFurgone
Stand commerciali di cioccolato

P.zza Grande
Espositori
Area ristorazione
Area Chocofamiglia con:

Vecchia Cantina Olimpio Cardelli
Esposizione e vendita di quadri di artisti sammarinesi sul
tema del cacao, cioccolato e San Marino
(esclusivamente domenica dalle ore 10.30 alle 19.00) 
Lavorazione del cioccolato a cura di:
La Serenissima
Pasticceria Marangotto

Sala di Giunta di Castello
Degustazioni guidate di cioccolato dominicano:
Domenica 14.30 / 15.30  e 16.30 / 17.30

Degustazioni a numero chiuso, è necessaria la prenotazione. 
Per prenotazioni ed informazioni: 
Chococlub - Associazione Italiana Amatori Cioccolato
Tel. 0173.365027 oppure Stand "Degustazioni" 
presso la manifestazione.

Programma
Sabato 25 dalle 14.30 alle 19.00
Domenica 26 dalle 10.30 alle 19.00

Chocogiochi
Cioccolata calda
Chocoparty
Animazione per bambini



Espositori

APICOLTURA GIANNINI - Rep. San Marino

ASSOCIAZIONE UNSOLOMONDO - Rep. San Marino

CAPITANO ROSSO - Torino

CAPUT VILLA - Rivanazzano (PV)

CHOCOELITE - Nave (BS)

DOLCEZZE - Cava dei Tirreni (SA)

DOLCI EXPRESS -  CHOCOPASSION - Merenate (LC)

EUROTOQUES - Rep. San Marino

GELATERIA APULEIO - Trento

L’ANGOLO DOLCE - Riccione (RN)

LA SERENISSIMA - Rep. San Marino

LIQUORIFICIO CESARINI - Rep. San Marino

MELILLO DOLCIARIA - Termoli (CB)

MF - Moncalieri (TO)

NATURALL - Bologna

PASTICCERIA IL MONDO DELLE GOLOSITÀ - Jesolo (VE)

PASTICCERIA MARANGOTTO - Casciago (VA)

PASTICCERIA PATRIZIA - Rep. San Marino

PASTICCERIA RIVIERA - Alassio (SV)

PASTICCERIA STACCOLI - Cattolica (RN)

PASTICCERIA VIGHI - Melzo (MI)

SAPONERIA TITANO - Rep. San Marino

SWEET & CHOCOLATE- Torino

SELEZIONE CHOCOCLUB - Alba (CN)

VANINI - Lecco

Enti istituzionali
COMUNE DI ALASSIO - Alassio (SV)



COMUNE DI ALASSIO - Alassio (SV)
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Gioccolato

8  Ricevitoria “L’Emporio”
9  Abbigliamento 
“La Pecora Nera”
10  Armi e materiale elettrico
11  Ferramenta “Righi”
12  Cioccolateria “Novecento”
13  Gioielleria “Casali dal 1922”
14  Casalinghi “Lara per ...”

Novità assoluta dell’edizione 2008 del ChocoTitano sarà il 
GioCCOLATO.
A partire da venerdì 10 ottobre e con termine domenica 26 
ottobre, il gioco consisterà nell’indovinare il numero di cioccolatini 
contenuti in urne ospitate all’interno dei negozi di Borgo Maggiore 
aderenti.
Su una scheda, vidimata dal negoziante, sarà possibile indicare  
il numero dei cioccolatini presenti nell’urna insieme ai  recapiti 
per essere rintracciati in caso di vincita.
In palio ci saranno i cioccolatini individuati e presenti nell’urna 
(14 urne = 14 vincitori). Per giocare occorre quindi recarsi nei 
negozi che aderiscono all’iniziativa, acquistare una scheda al 
costo di € 0.50, compilarla e consegnarla al negoziante.
Nelle giornate di “Chocotitano”  - 25  e 26 ottobre sarà possibile 
partecipare anche grazie ai ticket in vendita alle casse della 
manifestazione.
Naturalmente si possono effettuare più tentativi e gli stessi 
potranno essere effettuati in più attività commerciali aderenti.
Gli esercenti commerciali omaggeranno ogni giocatore di un 
simpatico ricordo in cioccolato.
L’intero ricavato derivante dalla vendita delle schede per 
giocare andrà all’Associazione Amici di Padre Marcellino,
I vincitori per il ritiro del premio verranno avvisati tramite i 
recapiti forniti sulla scheda.

1  Pub “Posto Pubblico”
2  Bar Caffetteria “Il Portico”
3  Ristorante Pizzeria 
“Hostaria da Lino”
4  Abbigliamento “Dall’Enza”
5  Merceria “Madreperla”
6  Merceria “Pon-pon”
7  Sanitaria “Centrale”

Negozi dove partecipare:



Ritorna la Banca del Cioccolato e ritornano i suoi dolci sorrisi. 
Grazie alla volontà, alla generosità ed alla sensibilità di molti 
anche quest’anno la Banca del Cioccolato porterà un po’ della sua 
dolcezza a chi ne ha bisogno. Presso la Vecchia Cantina Olimpio 
Cardelli verrà raccolto il cioccolato che poi verrà destinato come 
nella scorsa edizione ad un ente locale.
Se volete regalare anche voi un sorriso, e diventare parte di 
questo progetto di solidarietà potete donare il vostro cioccolato 
(tavolette, cioccolatini….) consegnandolo al personale della 
Banca del cioccolato proprio presso la Vecchia cantina Olimpio 
Cardelli.: un piccolo gesto per grandi sorrisi!

Banca del Cioccolato

Sempre più numerosi e irresistibili come le loro proposte culinarie 
i ristoranti aderenti al circuito dei CHOCORISTORANTI. 
Tantissime ricette da provare per originalità e prelibatezza…
chiaramente a base di cacao e cioccolato e su ricette Chococlub 
-  Associazione Italiana Amatori Cioccolato

Chocoristoranti

Ristorante Righi La Taverna
Piazza della Libertà, 10
47890 Città di San Marino (RSM)
Tel. 0549-991196 – Fax 0549-990597 e-mail: lataverna@omniway.sm

Ristorante Hotel Cesare
Salita alla Rocca,7
47890 San Marino / Rep. di San marino
Tel. 0549-992355  Fax 0549-992630
http://www.hotelcesare.com - E-Mail: info@hotelcesare.com

Ristorante Walter e Lella 
Via Gamella, 3 - 47890 - Murata - San Marino
Tel. 0549-992162 - Fax: 0549-992162 
E-mail: jader@omniway.sm - Web site: www.ristorantewalterelella.com

Hostaria da Lino
Piazza Grande, 47
Norgo Maggiore
47893 Rep. di san Marino
Tel. 0549-903975 Fax 0549-906630 - Email info@hostariadalino.com

Hotel Titano (since1894)
Ristorante “La Terrazza”
Contrada del Collegio, 31 - 47890 Repubblica di San Marino (RSM)
Tel. 0549 991007 / Fax 0549 991375
>From abroad 00378
www.hoteltitano.com



“Selezione Chococlub” è una rassegna di eccellenti 
prodotti a base di cacao e cioccolato, selezionati da 
Chococlub in tutta Italia.

CHOCOCLUB
S E LEZ ION E

ChocoParty: 
novità del ChocoParty del 2008 del ChocoTitano sarà la deliziosa 
crema artigianale utilizzata per la preparazione delle fette di 
pane.
Nocciole, zucchero e cacao, senza nessun tipo di grasso aggiunto 
per deliziare i palati degli intenditori in modo sano e goloso

Cioccolata calda: 
litri di fumante e deliziosa cioccolata calda per i palati più golosi

Chocogiochi: 
numerosi e divertentissime attività “cioccolatose”. ChocoDama, 
chocoMemo, chocoTris, chocoEnigmistica e chocoFrasi…e tanto 
cioccolato come premio

Truccabimbi:
bambini trasformati in animali , personaggi fantastici, e bambine 
truccate da graziose principesse e magiche creature.

Sculture con i palloncini: 
Tante fantastiche sculture realizzate modellando palloncini. 
Animali, spade e tanti oggetti simpatici creati “al volo” e donati a 
tutti i bambini presenti

Chocofamiglia

Visita lo stand presso il porticato di Borgo Maggiore



Sponsor ufficiale della manifestazione ChocoTitano


