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DOLCIDEE.IT @ EUROCHOCOLATE 

La community più dolce del web spegne la sua prima candelina a Perugia 

Il compleanno più dolce della rete non poteva scegliere location più coerente.  

Per festeggiare la sua prima candelina, Dolcidee.it, la prima community interamente dedicata a chi ha la 

passione per i dolci, si trasferisce all’Eurochocolate di Perugia con un calendario di appuntamenti all’insegna 

della golosità. 

Dal 14 al 23 ottobre, Dolcidee.it porterà nel centro di Perugia un’accogliente cucina, in cui un esperto 

pasticciere delizierà il pubblico con una serie di dimostrazioni di ricette dolci, selezionate appositamente per 

l’evento, che ripercorrono le rubriche tematiche in cui è navigabile il sito. Delizia non solo per gli occhi, ma 

anche per il palato di tutti coloro che si iscriveranno per assistere gratuitamente alle dimostrazioni, che 

termineranno con l’assaggio dei dolci preparati. A tutti i partecipanti verrà anche consegnato un goloso 

ricettario. 

A concludere l’evento, il 23 ottobre, la festa di compleanno di Dolcidee.it, a cui parteciperanno, oltre a tutto il 

popolo di Eurochocolate, i Dolciologi, 6 persone scelte tra gli utenti più attivi della community e blogger di 

settore. 

Dolcidee.it aderisce anche alla Chococard, omaggiando il pubblico con un delizioso muffin al cioccolato, 

simbolo stesso della community.  

A garantire la qualità e il successo delle ricette oggetto delle dimostrazioni, e dei contenuti del sito, sono due 

partner d’eccezione: cameo e Paneangeli, che mettono a disposizione i loro prodotti e la loro esperienza nel 

far dolci.  

Nata nell’ottobre del 2010, Dolcidee.it ha raggiunto i 22.000 iscritti ed è in continua crescita.  

Il sito offre agli iscritti uno spazio esclusivo in cui caricare, condividere e raccogliere le proprie ricette e 

consultare quelle degli altri utenti.  

Oltre alla sezione dedicata alle ricette, su Dolcidee.it è presente un forum, all’interno del quale è possibile 

scambiarsi spunti, idee e consigli legati alla preparazione, degustazione e sperimentazione di dolci.  

La sezione Dolci Occasioni contiene invece gli editoriali appositamente scritti dai Dolciologi, gli esperti della 

community.  

In un solo anno di attività, Dolcidee.it ha dato vita ad iniziative ad altissima partecipazione. Ad hoc per il 

compleanno è stata avviata la missione 100.000 DolciAzioni, il cui obiettivo era coinvolgere gli utenti in 

attività per diffondere la dolcezza nel mondo. Risultato raggiunto in tempi record: in poco più di 4 mesi la 

torta simbolo del progetto è stata completata. 

La community più dolce del web vi aspetta: perché, se tutti hanno Dolcidee, Dolcidee è per tutti! 

 


