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Tre giorni irresistibili
insieme ai maestri cioccolatieri 
Un’occasione per scoprire le caratteristiche del buon cioccolato, per 
ammirare, acquistare, assaporare prelibatezze. Accanto alle tradizionali 
leccornie saranno proposte inedite e golose specialità artigianali.

PROGRAMMA BI.VERSO
Villorba

Bi.Verso è un centro di attività integrate 
rivolte alla cura e alla salute della persona 
in cui operano medici che garantiscono 
prestazioni in tredici differenti specialità. 
La struttura dispone di Studi Medici, di 
un Fitness Lab, e di un Food Lab, ovvero 
un laboratorio di cucina che oltre a 
ospitare corsi serali offre la possibilità di 
vedersi consegnare direttamente a casa 
o in ufficio i piatti indicati dagli esperti 
della nutrizione.
La salute passa da una visione d’insieme: 
per questo nello stesso complesso vi 
sono sevizi innovativi, complementari tra 
loro che consentono di prendersi cura 
della persona nella sua interezza e 
proporle percorsi di salute e benessere 
individualizzati.

ISTITUTO ALBERGHIERO
IPSSEOA G. MAFFIOLI  

L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi di 
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “IPSSEOA” intitolato 
al trevigiano Giuseppe Maffioli nasce nel 1978 per lungimirante 
volontà del suo fondatore e storico preside, professor Bruno Brunello.
La Scuola ha sempre avuto una caratterizzazione policentrica, accanto alla 
sede di Castelfranco Veneto sono state fondate quelle coordinate di 
Montebelluna e Pieve del Grappa.
Il “Maffioli”, prima realtà di scuola professionale alberghiera della Marca, ha 
formato intere generazioni di studenti che oggi, oltre ad essere affermati 
professionisti, operano nell’istituto in qualità di docenti. 
Parte attiva nello sviluppo e nella valorizzazione del territorio l’IPSSEOA 
propone e realizza progetti per la valorizzazione e la diffusione della cultura 
enogastronomica e dell’accoglienza turistica, cooperando  con altre scuole, 
coinvolgendo enti, istituzioni, associazioni aziende. 

VENERDÌ 18 

SABATO 19

DOMENICA 20

Dalle 16.00 alle 20.00 apertura stand espositivi

Dalle 9.00 alle 24.00 apertura stand espositivi

Dalle 10.00 lavorazioni dal vivo
degli studenti dell’Istituto Alberghiero G. Maffioli

Ore 11.00 inaugurazione della rassegna alla 
presenza delle autorità

Dalle 22.00 la notte fondente: 
degustazione di cioccolata calda e prelibatezze 

Dalle 9.00 alle 20.00 apertura stand espositivi

Dalle 10.00 lavorazioni dal vivo
degli studenti dell’Istituto Alberghiero G. Maffioli

CIOCCOLATERIA
VENEZIANA
San Donà di Piave 

Un'azienda che ha alla base una storia 
familiare, che racconta di nonni, padri e luoghi 
storici, come la Piave Vecchia e le vie d'acqua 
che congiungevano Venezia alle Dolomiti. 
Siamo due fratelli che hanno preso in eredità la 
passione per il lavoro artigianale e creativo, per 
il buono, la qualità, la ricerca degli ingredienti. 
SIL, che è ancora il nome della nostra società, 
nasce come liquorificio nel quale si 
producevano infusi e liquori distillati che hanno 
fatto tendenza negli anni '70. 
Il brand Cioccolateria Veneziana viene coniato 
negli anni '80 per proporre una linea di prodotti 
per gelaterie e pasticcerie prevalentemente a 
base di cacao. Qui prende forma il nostro 
amore per il cioccolato e per tutte le sue 
declinazioni.
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CIOCCOLATERIA
GELATERIA NATURALE
PASTICCERIA MODERNA

VALDOBBIADENE
T. 0423 974110



MATTEO SPINETTA
Montebelluna

MS Matteo Spinetta nasce nel luglio del 
2020 a Montebelluna dalla voglia di 
Matteo di mettersi in gioco e portare una 
nuova visione di gelateria, cioccolateria e 
pasticceria. Nel suo negozio propone un 
gelato artigianale totalmente naturale 
senza uso di semilavorati, prodotti di 
cioccolateria ricercata con praline 
colorate e combinazioni inedite, e della 
pasticceria innovativa caratterizzata da 
torte moderne dalle texture accattivanti, 
glasse a specchio e decori in cioccolato.
Da non dimenticare la qualificata 
biscotteria e la passione per i grandi 
lievitati da ricorrenza come panettoni, 
pandoro e colombe.

LA BOTTEGA
DEL DOLCE
Cornuda 

La Bottega del Dolce è stata fondata da 
Bruno Spinetta e dalla moglie Marina nel 
1981 a Cornuda. "Artigiani del gusto" da due 
generazioni, dalla pasticceria alla 
cioccolateria con passione e professionalità.
Sempre attenti alla qualità delle materie 
prime, dal cioccolato proveniente da filiere 
controllate alle nocciole Piemonte IGP, senza 
l'uso di grassi vegetali idrogenati.
Tratto distintivo della Bottega è l’assidua e 
costante ricerca per proporre alla clientela 
creazioni come praline che si caratterizzano 
per abbinamenti inusuali, ricercati accanto a 
quelle dai gusti tradizionali. 
L’azienda è specializzata anche in 
oggettistica che viene decorata come 
realistica.

PASTICCERIA
VILLA DEI CEDRI
Valdobbiadene 

La Pasticceria Villa dei Cedri, locale storico 
a Valdobbiadene, è situata davanti 
all'omonima villa e propone un’ampia e 
variegata gamma di prodotti che spaziano 
dalla pasticceria alla cioccolateria, 
accompagnati da un’ottima proposta di 
caffetteria selezionata. 
Il titolare Massimo Carnio è campione 
mondiale della Coppa del Mondo di 
Gelateria 2020, campione italiano di 
cioccolateria 2015, unico finalista italiano al 
Cacao Barry World Chocolate Master a 
Parigi. Miglior pralina, miglior piece 
artistica, premio stampa.
L’invito è ad assaggiare le specialità 
dolciarie per assicurare momenti di 
dolcezza indimenticabile ad ogni giornata.

PASTICCERIA
LA FENICE
Trevignano

La pasticceria artigianale La Fenice viene 
inaugurata nel 2019 a Signoressa di 
Trevignano. 
Il fondatore, Loris Severin, si dedica con 
entusiasmo e passione alla pasticceria fresca, 
sia dolce che salata, per proporre alla propria 
clientela dei prodotti che sappiano rendere 
speciale ogni momento, dalla colazione del 
mattino alle ricorrenze più significative. 
Il servizio si contraddistingue per la cura dei 
particolari, per l’accoglienza esclusiva che 
viene riservata a chiunque scelga di gustare 
le prelibatezze che quotidianamente 
vengono rinnovate con l’obiettivo di 
potenziare costantemente la loro qualità e 
soddisfare i palati più esigenti.   

PERIN BREAD & CAKE
Altivole

Se vogliamo descrivere questa azienda 
parliamo di semplicità e passione.
Tramandiamo da ben 4 generazioni la 
tradizione del pane sfornando giornalmente il 
semplice pane casereccio, le nostre inimitabili 
rosette e pani con farine "speciali" quali cereali 
vari e stagionali come la zucca. Il nostro pane 
è fatto come una volta, con la biga del giorno 
prima e a lievitazione naturale. Per dare un 
valore aggiunto alla nostra attività ci siamo 
messi in gioco con la pasticceria, abbiamo 
prodotti da forno come crostate, biscotti, 
grissini ma anche dolci di stagione come 
focacce, panettoni e colombe, frittelle e 
crostoli. Le nostre specialità si trovano belle 
nostre botteghe a Riese Pio X, Caselle di 
Altivole e Fanzolo dove il nostro personale vi 
consiglierà al meglio!

MAX PASTICCERIE
Treviso

Massimo Albanese, Maestro Pasticcere è da 
sempre impegnato nella ricerca e nella 
selezione dei migliori ingredienti italiani ed 
esteri per la preparazione dei suoi prodotti. 
Ricette originali della tradizione rivisitate con 
il gusto, la fantasia e l’innovazione, per offrire 
esperienze al palato esclusive e mai banali.
Ha vinto numerosi concorsi nazionali ed 
internazionali. Nel 2004 raggiunge la 
Medaglia D’Oro della pasticceria alle 
Olimpiadi Culinarie ad ERFURT in Germania; 
nel 2007 entra a far parte dell’Accademia dei 
Maestri Pasticceri. Nel 2021 vince il Premio di 
Miglior Tiramisù di Treviso al Tiramisù Day.
Consulente dell’arte pasticcera, Massimo 
interviene a corsi, rivolti ad amatori e 
professionisti, di pasticceria classica, 
moderna e salata, cioccolateria, decorazioni 
e dessert al piatto.

VALDOBBIADENE
T. 0423 974110
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