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Motta ad Eurochocolate 

Protagonista del cioccolato Made in Italy,  
a Perugia dal 14 al 23 ottobre 

 
 
 
Castel d’Azzano (VR), 21 settembre 2001 - L’annuale festival del cioccolato quest’anno avrà 
un importante nuovo protagonista, Motta, che si presenta a Perugia con una serie di 
simpatici eventi dedicati ad alcuni dei suoi prodotti più celebri della gamma 
Cioccolato. 
 
La dolce kermesse dedicata al cioccolato, dal 1994 si impone come l’appuntamento 
interamente dedicato alla tradizione cioccolatiera italiana e internazionale che vanta la più 
ampia partecipazione di pubblico. 

 
Nella centralissima Piazza Italia, i fan del cioccolato troveranno il coloratissimo stand di 
Motta. 
Gran parte sarà dedicata a Tartufone, con la sua inconfondibile grafica oro e marrone. 
Qui tutti potranno diventare fan di Tartufone facendosi fotografare accanto al simbolo 
“Tartufone, mi piace !“ e gli scatti saranno caricati nel sito di Eurochocolate per essere 
condivisi tra i viaggiatori digitali. 
Inoltre in omaggio per tutti i fan: dei tatuaggi sempre a tema “Tartufone, mi piace!” e 
tantissimi stick di golosissime praline Tartufone al Latte e Noir.  
 
Un’area specifica sarà dedicata a ConoCioc, il cono che non è un gelato ma un cioccolatino, 
la sorprendente novità 2011-2012: conetti da 22g di cioccolato finissimo al latte o fondente; 
un’appagante gratificazione per qualsiasi momento della giornata. 
Sfiziosi e pratici, per un target giovane, saranno omaggiati a coloro che presenteranno la 
Chococard, la carta servizi ufficiale di Eurochocolate in vendita a soli 6 euro. 
 
E poi ci sarà il tenerissimo orsetto Birillo, testimonial di MiniRì, barrette e quadratini di 
buonissimo cioccolato al latte e riso soffiato.  
Birillo sarà il compagno di giochi ideale per tutte le attività rivolte ai bambini che sono in 
programma durante tutta la settimana di Eurochocolate. 
Dal lunedì al venerdì presso lo stand i piccoli visitatori potranno Colorare il Mondo di Birillo 
con l’aiuto di simpatiche hostess che li faranno divertire riempiendo di colori tante 
gigantografie dell’orsetto e dei suoi amici. 
 
Un’altra iniziativa di forte impatto sarà il Trenino Motta Rossa, il cui capotreno sarà proprio 
Birillo, che condurrà gratuitamente grandi e piccini nel mondo del Cioccolato Motta. 
Quattro tappe nel cuore di Perugia attenderanno i bambini con giochi, animazioni e tante 
sorprese. 
E ci sarà un sagomato a colori di Birillo a segnalare ogni fermata del Trenino Motta Rossa: 
Piazza Italia, Piazza Danti, Piazza del Circo, Giardini del Frontone. 
Due le linee percorse, una settimanale e una per il weekend. 
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Linea settimanale: Piazza Italia, Piazza Danti, Piazza del Circo. 
In Piazza Italia ci sarà un Piccolo Teatro, brandizzato Motta e allestito sulla gradinata della 
Piazza, ove assistere gratuitamente a spettacoli che divertiranno sia i bambini sia le mamme 
e i papà. 
In Piazza Danti i più arditi potranno invece scalare, in massima sicurezza, una  Parete tutta 
da arrampicare costituita da una riproduzione gigante della barra di cioccolato con cereali 
Maxirì Motta, di sicuro impatto scenico. 
Piazza del Circo infine ospiterà il Motta Park, un’area giochi dove i più grandicelli, anche qui 
guidati da Birillo, potranno mettersi alla prova come tanti Indiana Jones, affrontando un 
percorso con ponti tibetani e passaggi avventurosi.  
 
Linea weekend: Piazza Italia, Piazza del Circo, Giardini del Frontone. 
Per completare il già ricco e attraente percorso settimanale si aggiungerà nel weekend una 
ulteriore tappa ai Giardini del Frontone, dove sarà allestito uno stand interamente dedicato 
a Birillo, con tante immagini giganti da colorare. 
 
Naturalmente tutte le tappe del Trenino Motta Rossa saranno addolcite dai prodotti Minirì e 
Maxirì Motta, che saranno offerti a tutti i piccoli che parteciperanno ai vari giochi e ai loro 
accompagnatori.  
 
A Perugia dunque un mondo di cioccolato aspetta gli affezionati fan di Motta a cui se ne 
aggiungeranno tantissimi di nuovi. 
Con allegria e divertimento potranno apprezzare tutte le proposte, non solo di prodotto, che 
l’azienda ha pensato per tutti loro, dai più piccoli, ai ragazzi e agli adulti.   
E’ infatti senza età l’incontenibile voglia di cioccolato.  
Eurochocolate 2011 chiama, Motta risponde. 
 
  
 
 


