Il nettare degli Dei

Storia, curiosità e aneddoti sul cioccolato
Quando Hernán Cortés importò per la prima
volta il cacao in Europa, e imparò ad
utilizzarlo per preparare la bevanda al
cioccolato, scatenò reazioni contrastanti:
per alcuni era divina, per altri era pura
eresia… Anche oggi intorno al cacao e al
cioccolato aleggia un’aura di mistero,
lussuria e piacere.
La storia del cacao ha avuto inizio quasi 4000 anni fa. In America Latina
questo alimento era legato ad usi rituali e commerciali. Dopo il declino della
civiltà Maya, gli spagnoli importarono in Europa questo nuovo prodotto e
iniziarono a promuovere la sua ascesa presso tutte le corti allora regnanti.
Un racconto sull’ingresso e sull’incredibile diffusione del cioccolato nella
cultura europea. Un viaggio davvero incredibile, che tocca svariate tappe e
che appassiona intere generazioni di nobili, regnanti e moderni capi di Stato.
Un’occasione per ricordare non solo l’importanza della tradizione italiana
(che tutt’oggi vanta il primato per quanto riguarda le creme spalmabili) ma
anche il valore intrinseco di un alimento che produce veri e documentati
effetti benefici sul nostro organismo.
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RUGGERO CIOFFI
Appassionato divulgatore culturale, vanta al suo attivo
la conduzione e organizzazione di oltre un migliaio di
eventi di notevole pregio artistico, diversi dei quali
hanno meritato il patrocinio del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, della Regione Lombardia e della
Provincia di Milano.
Costi: € 300 liquidabili come contributo liberale all’Associazione Ars et Musica.
L’importo comprende il cachet del conferenziere e l’utilizzo delle slide per
l’esposizione della conferenza.
Necessità tecniche: sala con capienza 250/300 posti a sedere, videoproiettore,
telo proiezioni.
La conferenza è idealmente completata da una vendita diretta al pubblico a cura
del pasticcere e gelataio Cristian Presotto (El Gelatee di Garbagnate).
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