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Choco lovers : chi  mangia, lavora e vive il cioccolato 
 

 

Questa volta il Centro Studi Etnografia Digitale concentrerà le propria attenzione su un’ 

appetitosa tribe i “Choco lovers”. 

Attorno al cioccolato prendono vita tre amanti, che vivono l'esperienza stessa del  prodotto 

in modalità differenti: 

c'è il consumatore che non riesce a rinunciare alla tentazione, trovandosi di fronte alla 

crema o al pezzetto che sia di cioccolata; 

c'è chi invece non si limita ad essere semplice consumatore del prodotto, ma si impegna 

nella lavorazione, investendo parte del suo tempo prezioso sperimentando ricette sempre 

nuove; 

e infine c'è chi si rapporta al cioccolato con usi alternativi, vedendolo non solo come  un' 

alimento goloso. 

 

I choco lovers amano il cioccolato perchè : 

- è un cibo che offre una plurisensorialità nella sua degustazione. 

- Flessibilità nel suo utilizzo, un cibo con cui poter “giocare” e sperimentare e per questo 

un prodotto con cui potersi raccontare. 

- Malleabilità nella lavorazione in quanto può prendere qualsiasi forma e colore.  

- Antidepressivo e appagante per il sapore e per i principi contenuti al suo interno, 

scientificamente confermato. 

 

E’ importante come venga più volte sottolineata la sostanziale differenza tra il mangiare 

della cioccolata e il “gustare” della cioccolata; i veri amanti del cioccolato infatti  ritengono 

che siano poche le persone in grado di apprezzare la bellezza del gesto della 

degustazione. 

Per poter effettuare una buona degustazione, occorre innanzitutto farla lontano dai pasti 

principali, in un ambiente tranquillo per permettere ai cinque sensi di partecipare 

interamente alla degustazione.  
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E' inoltre importante ricordare che le migliori bevande per accompagnare una 

degustazione sono : acqua non gassata, caffè eleganti,alcuni morbidi rhum e cognac 

maturi. E' inoltre importante non mangiare nulla nei successivi 20 minuti per permettere al 

palato di continuare a percepire gli aromi e poterne quindi valutare la persistenza.  

La degustazione avviene attraverso i 5 sensi: 

Vista  

Colore: il colore rosso mogano-cannella è proprio del cacao aromatico. 

Lucentezza: il cioccolato deve essere brillante e non opaco. 

Udito 

“Snap”: suono limpido dalla rottura del cioccolato. 

Percezioni tattili 

Finezza tattile: di raffinazione:micronizzazione dei solidi, indicatore di bassa terrosità. 

Concaggio: sensazione vellutata.Astringenza: dove essere quasi assente 

Rotondità: è la percezione sferica chepuò avvenire durante lo sciogliersidel cacao. 

Percezioni aromatiche 

Aroma primario: debole,delicato penetrante. È l'aroma proprio di cacao. 

Aroma secondario: l'aroma secondario appartiene ai cosiddetti cacao aromatici 

Intensità: valutazione del volume di aroma Ricchezza: valutazione del numero dei toni 

aromatici 

Finezza: valutazione della qualità globale degli aromi. 

Persistenza: Può essere anche lunghissima, della durata di decine di minuti. 

Equilibrio aromatico:un cioccolato deve bilanciare ricchezza con intensità, finezza e 

persistenza. 

Percezioni Gustative 

Dolcezza:propria del cacao aromatico 

Amarezza:se eccessiva è dovuta all'insufficente fermentazione o alla scarsa qualità del 



cacao 

Acidità: l'acidazione è necessaria per lo sviluppo dei precursori degli aromi. 

 

Essendo la cioccolata un prodotto prevalentemente commerciale nella nostra indagine 

etnografica  abbiamo rintracciato il sentiment per alcune delle marche più famose e citate 

nei blog e nei siti specializzati. 

 

ESTRAZIONE INSIGHT COMMERCIALI 

 

Interpretazione qualitativa del sentiment 

 

Nutella Positive 

- “A parte quello che dice la pubblicità, vi immaginate che mondo sarebbe senza nutella. 

Quando si parla delle crepes, si parla di crepes alla nutella, non alla cioccolata, e poi si 

parla di pane e nutella, non di pane e cioccolata. C'è il gelato specifico alla nutella, diverso 

da quello alla cioccolata.” 

- E poi, questa è un'invenzione italiana a cui nessuno pensa mai. Ma seriamente, tante 

cose sarebbero diverse senza nutella. Voi che ne pensate?” afferma Viola su yahoo 

answer 

- “Nutella??? Io la amo alla follia!!!Non potrei vivere senza! Ottima, unica, inimitabile, 

indispensabile!!! Adoro tutte le ricette in cui compare!!! Dici bene!! E' inutile pensare a che 

mondo sarebbe senza! C'è stato qualche santo che l'ha creata!!”  di Jess'91 su yahoo 

answer 

Nutella Negative  

effettuando una ricerca sulla rete è emerso che esiste un gruppo di facebook chiamata io 

odio la nutella. 

- danneggia il proprio fisico e la salute: “Di sicuro non ci sarebbe l'obesità,la ciccia 

strabordante, i brufoli e il diabete! la Nutella si può benissimo rimpiazzare da qualsiasi 

cosa d'altro magari meno danneggiante.” di Take Me Home 

-c'è a chi non piace: “Odio la maggioranza dei cibi dolci ma la Nutella li batte proprio tutti, 

è pastosa e melmosa, saranno 10 anni che non ne assaggio più ma ricordo perfettamente 

com'era. Non conosco nessuno a cui non piaccia per cui mi son sempre sentito un po' un 
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alieno, qualcuno che non mangia la m***a c'è ancora.” Di Andrea Calzoni  sul gruppo Odio 

La Nutella 

 

- crema come la nutella, fai da te: ad una ricetta di bocconotti inserita su note di cioccolato  

anna risponde:“ciao a tutti...da noi in calabria il ripieno èdi cioccolato( quello a cui risponde 

è alla nutella)...spiego come si fa: in una pentola si mette dell'acqua con zucchero..appena 

bolle e lo zucchero fila si aggiunge il cioccolato fondente e si lascia sciogliere. Quindi si 

inseriscono le mandorle abbrustolite e tritate finemente, la cannella tritata il latte e infine il 

bianco dell'uovo montato a neve. è meglio della nutella!!! a dimenticavo anche un pò di 

cacao amaro in polvere. ciao ciao” ciò dimostra che accanto alla nutella comprata al 

supermercato si cerca di imitare la stessa “crema” proponendo un' alternativa artigianale. 

 

CAFFAREL 
Caffarel Positive 

iniziative partecipative per gli appassionati di cioccolato: “ Ora vi starete chiedendo “Elly 

ma cosa ci proponi per Natale?”, ovviamente un dolce della memoria, dei biscottini gialli 

con nocciole glassati con un eccellente cioccolato piemontese. Dopo il grande successo 

dell'attività. Decora la tua Pasqua con Caffarel (io ho partecipato presentando un uovo di 

cioccolato a forma di maialino) l’azienda ha deciso anche per il Natale di coinvolgere i più 

conosciuti food blogger in una nuova iniziativa: Natale con il cioccolato Caffarel! Anche io 

ho sono stata contattata per postare la mia idea per un Natale cioccolatoso!  

E così... Il cioccolato Caffarel diventa, oltre che delle feste nelle pasticcerie 

un'immancabile protagonista, anche un must di questo Natale sul web! 

Che altro dirvi, auguro a tutti un sereno Natale in compagnia delle persone a voi più care e 

mi raccomando… mangiate tanto cioccolato, Caffarel ovviamente! :D 

 

- presente come ingrediente specifico nelle ricette  

 

-Cioccolata per i Ciliaci : “Per i celiaci Caffarel offre una vasta gamma di prodotti senza 

glutine, scaricate il PDF dei prodotti presenti nel prontuario dell’AIC che troverete nel 

seguente link:..” SaraG83  

“antastici questi biscottini tutti senza glutine!devo assolutamente farli! e pure l'elenco dei 

prodotti senza glutine della caffarel! come mi piace il barrettone da 600 g! grazie davvero 



preziosissima!”€llY  

 

- ottima estetica e di buona qualità: “Però! Belli da vedere e certamente buoni, vado matta 

per il cioccolato della Caffarel :)” La Gaia Celiaca sul suo blog 

 “Il cioccolato della Caffarel è di buona qualità ed il sapore è ottimo!”di SaraG83 su yahoo 

answer 

 

AFTER EIGHT 
 

POSITIVE AFTER EIGHT:  

 

-“menta e cioccolato....after eight....slurp!!!!ps: se volete, passate da me a ritirare un 

premio :-)” Di Micol note di cioccolato 

“menta e cioccolato è un must no?! Goloso e profumato questo budino!” 

bacioni @SaraG83  

“mmmmmmm...deliziosooooooo.....after-eight...”di SaraG83 

 

 

NEGATIVE AFTER EIGHT: 
-“Voi mi fate tornare in mente i miei traumi infantili, quando mia mamma non voleva 

comprarmi i cioccolatini after eight perchè costavano troppo in rapporto alle notevoli 

quantità che ne mangiavo io! Buona idea nel budino,ciao!” 

@gegè 

 

Valori Emergenti 

 

Nutella: 

Gusto: -“io trovo che la nutella di marca diversa non sappia di nocciole fresche, bensi di 

una dolcezza troppo stucchevole ,quasi come quella crema scura che c'è nei vafer 

scadenti ecco.  

 

il gusto della vera nutella è deciso , profuma di nocciole fresche ed è dolce fino al limite 

ma senza superare questo limite, invece l'altra è dolcissima ma non sa di nocciola e 
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cioccolato. sa di zucchero al gusto di nocciola” di Inizia La Caccia  su yahoo answer 

Compagnia: -“quanto mi sento sola tu ci sei sempre”di Rosa Gervasio sul gruppo 

Facebook Nutella 

Supporto Morale:- “Nutella party: allora visto che stamattina serpeggia un po' di tristezza 

facciamo un bel Nutella party...ovvero parliamo di tutto quello che ci tira su il 

morale...comincio io (mi sembra ovvio): 

io, oltre a svuotare barattoli di Nutella (del quale proprio non posso fare a meno per ragioni 

biologiche) mi fa stare bene fare shopping, al mercato...quanto mi piace girare nelle belle 

giornate per il mercato e le fiere poi...mi fanno impazzire. C'è quella strana aria di festa 

tutti sono sereni perché sono distratti dalle bancarelle e ridono tutti (tranne qualche marito 

annoiato). E poi c'è l'Ikea. adoro l'Ikea” di Hiraka1 su ForumAlFemminile  

 

Versatilità: -“no, la nutella non si può assolutamente rimpiazzare.. 

pensate alle crostate, i biscotti, i gelati... con la nutella! passare le serate d'inverno a 

guardare film con in mano un cucchiaio e il famoso barattolo... tutto questo non ci sarebbe 

più.. e d'estate che fa caldo, la si scioglie sul gelato... :) il mondo non sarebbe più tanto 

dolce.. “ di LaGiuli su yahoo answer  

- " A dire la verità non sono una fan della mitica cremina (so che adesso si solleverà un 

coro di protesta ma ho sempre preferito la croccantezza della tavoletta, magari fondente e 

pure strong, alla cremosità impasta denti della Nutella) però un vasetto non manca mai...in 

teoria!...nella dispensa, potrebbe sempre tornare utile per un’emergenza dolce, come lo 

scorso week end!" tratto dal blog note di cioccolato scritto 07/10 

 

Internazionalità: -“Io sono una neo-fan della nutella! Prima di venire in America non mi 

piaceva. Poi pero` ho "dovuto" convertirmi perché il cibo qui fa sufficientemente schifo” 

Kia su OpsOnline 

Ricostituente: - “Nutella. . Sempre una cucchiaiata dopo lo sport. . .”Andrea Ferrari sul 

gruppo Facebook Nutella  

 

 



CAFFAREL 

Qualita’ ed estetica: -“Però! Belli da vedere e certamente buoni, vado matta per il 

cioccolato della Caffarel :)”€llY  

-“ Il cioccolato della Caffarel è di buona qualità ed il sapore è ottimo!” di Sara g83 

Sensibilita’:- “Per i celiaci Caffarel offre una vasta gamma di prodotti senza glutine, 

scaricate il PDF dei prodotti presenti nel prontuario dell’AIC che troverete nel seguente 

link:..” La Gaia Celiaca  

-“fantastici questi biscottini tutti senza glutine! devo assolutamente farli! e pure l'elenco dei 

prodotti senza glutine della caffarel!come mi piace il barrettone da 600 g! grazie davvero 

preziosissima!”  

Coinvolgente: -l’azienda ha deciso anche per il Natale di coinvolgere i più conosciuti food 

blogger in una nuova iniziativa: Natale con il cioccolato Caffarel! Anche io ho sono stata 

contattata per postare la mia idea per un Natale cioccolatoso! E così... Il cioccolato 

Caffarel diventa, oltre che un'immancabile protagonista delle feste nelle pasticcerie, anche 

un must di questo Natale sul web! 

 

AFTER EIGHT 

Simbolico: -Micol ha detto:  

“menta e cioccolato....after eight....slurp!!!!” 

Costosi:- Sara ha detto: 

“Voi mi fate tornare in mente i miei traumi infantili, quando mia mamma non voleva 

comprarmi i cioccolatini after eight perchè costavano troppo in rapporto alle notevoli 

quantità che ne mangiavo io! Buona idea nel budino,ciao!” 
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Estrazione Insight Culturali 

 

 Narrazione del sé 

 

• Giochi di verità 

 

- FRAME 95% DELLA POPOLAZIONE MONDIALE: Hai sospeso per un po' lo studio, la 

tua testa è troppo pesante per essere retta da un corpicino tanto esile quanto quello di chi 

puntualmente per merenda, rosicchia una tonda mela, lucida ma non abbastanza matura, 

che conserva ancora un pò del suo sapore asprognolo .Le cellule del tuo corpo, se 

potessero parlare, non ci sono dubbi, a squarciagola strepiterebbero tutte insieme il 

famigerato appellativo di quella sinuosa crema al cacao e nocciole, fatidica fonte di 

energia e sorrisi! Eh già, la cara e vecchia NUTELLA, che di vecchio non ha nulla se non il 

suo tempo d'origine!Di nota fama, Nutella ha come suo principale scopo quello di 

addolcire e rallegrare l'animo di chi ha la fortuna di poterla assaporare. Forse il termine 

fortuna è un pò fuori luogo dal momento che ormai da anni quel barattolino prezioso lo si 

può trovare nella dispensa di qualsiasi golosone Italiano, europeo... della terra 

insomma!Vale a dire il 95% della popolazione mondiale! Chi non ama la Nutella!? di 

Chiara Barbaro su Facebook sul gruppo Nutella  

-“Domanda nutella....seria rispondete!!! oggi mi hanno detto che nella nutella mettono il 

solvente per renderla piu spalmabile, me l'ha detto mia zia che glie l'ha detto una persona 

che ci lavora dentro, ma secondo voi è vero????”di MyBaby1980 di ForumAlFemminile  

-“Io ho conosciuto un pasticcere e mi ha assicurato che nonostante tutte le cattiverie che 

dicono, la ferrero e' un azienda seria e ci si puo' fidare...poi si' usano grassi di vario genere 

ma comunque e' tutto sottoposto a controlli rigorosissimi 

io la mangio, non tutti i giorni ma ogni tanto lo sfizio me lo tolgo...se dovessimo badare a 

tutte le cose che si dicono non mangeremmo”Di Befi74  

 

 

- FRAME FONTI CITATE ALLA FINE: Nella Nutella ci sono di certo i grassi animali 

essendo presente latte in polvere e siero di latte. Ti sconsiglio, da vegan quale 

sono, di nutrirti di questi grassi, ovvero di bere latte o mangiare latticini, in quanto 



non sono affatto "innocenti" come qualcun altro ha scritto. La produzione di latte è 

una delle cose più atroci a livello di sofferenza animale: le mucche sono costrette 

sempre nelle loro misere cellette senza mai muoversi e viene loro succhiato via 

tutto il latte con macchine che provocano terribili mastiti. Il vitellino (perchè le 

mucche possono fare latte, come tutti i mammiferi del resto) non vede NEPPURE 

una goccia di quel latte perchè viene da subito (tranne per il colostro, ovvero la 

prima mungitura dopo il parto) alimentato artificialmente con varie porcherie. Quindi 

la mucca non cammina MAI (roba da impazzire) e rimane sempre attaccata a quelle 

macchinette: una tortura immonda. 

Per quanto riguarda il calcio ti dico subito che il latte e i latticini ne hanno, è vero, 

ma sono troppo grassi e quindi nel processo digestivo (questa è una cosa molto 

grave per noi umani) il nostro corpo chiede in prestito alle nostre ossa il calcio 

necessario per poter digerire ....IL LATTE STESSO!!! Quindi sprechiamo più calcio 

per digerire il calcio del latte! E questo causa osteoporosi!!!! 

 

Per assumere il calcio sono "meglissimo" le verdure come i broccoli, 

tarassaco,mandorle,fagioli, cardi, ecc.... che non contengono grassi e quindi, per 

essere digeriti ed assorbiti non intaccano le nostre ossa. 

In ogni caso nei negozi bio trovi delle nutelle alternative che ti posso garantire 

essere OTTIME, sfiziose, gustose e migliori per la nostra salute!!” da answer yahoo 

- FRAME ATER EIGHT: BUDINO DI CIOCCOLATO AL PROFUMO DI MENTA  

 

ELel ha detto “Ottimo abbinamento, semplice ma ad effetto!” 

Sara ha detto “Voi mi fate tornare in mente i miei traumi infantili, quando mia 

mamma non voleva comprarmi i cioccolatini after eight perchè costavano troppo in 

rapporto alle notevoli quantità che ne mangiavo io! Buona idea nel budino,ciao!”  

Micol ha detto...  

menta e cioccolato....after eight....slurp!!!! 

28 agosto 2009 21:25 

 

 

- FRAME RICETTARIO: -“ Oggi avevo voglia di cioccolato...ma con questo 

caldo....poi sfogliando il libro "Cioccolato: tutte le ricette" ho trovato questa ricetta 

irresistibile, fresca e soprattutto "cioccolatosa"!!!  
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Ingredienti per 2 milkshake 
50 gr cioccolato fondente 

200 ml latte 
2 cucchiai zucchero 
2 cucchiai gelato alla crema 
2 amaretti 

Sciogliete il cioccolato a bagnomaria con il latte. Lasciate raffreddare. Mixate il 

gelato con lo zucchero e incorporate al latte al cioccolato. Mettete in un bicchiere, 

cospargete con gli amaretti sbriciolati e decorate con un ciuffetto di menta.” 
C. 

 

- FRAME CONCORSO: “ Ora vi starete chiedendo “Elly ma cosa ci proponi per 

Natale?”, ovviamente un dolce della memoria, dei biscottini gialli con nocciole 

glassati con un eccellente cioccolato piemontese. Dopo il grande successo 

dell'attività Decora la tua Pasqua con Caffarel (io ho partecipato presentando un 

uovo di cioccolato a forma di maialino) l’azienda ha deciso anche per il Natale di 

coinvolgere i più conosciuti food blogger in una nuova iniziativa: Natale con il 

cioccolato Caffarel! Anche io ho sono stata contattata per postare la mia idea per un 

Natale cioccolatoso!  

E così... Il cioccolato Caffarel diventa, oltre che un'immancabile protagonista delle 

feste nelle pasticcerie, anche un must di questo Natale sul web! 

Che altro dirvi, auguro a tutti un sereno Natale in compagnia delle persone a voi più 

care e mi raccomando… mangiate tanto cioccolato, Caffarel ovvia “ postato da elly 

sul blog dolcemania 

 

- FRAME SITO WEB: “Che bellooo oggi vi posto una torta tutta rosa per una vera 

Pink Addict(cosa che in realtà sono un po' anch'io...non so se si nota, anzi io più 

una fucsia addict)! La zia di Annalisa! 

La richiesta era una torta tutta sul rosa...il resto poteva essere a mia fantasia. 

Questa volta ho usato una pds diverso dal solito, infatti è precisamente una torta 

alla nocciola, ossia questa, che ho realizzato col bimby, ma nulla vieta di eseguirla 

anche senza!La crema invece è una nuova crema al cioccolato, che non avevo mai 

provato prima d'ora. La ricetta la trovate qui. Devo essere sincera, mi aspettavo 

molto di più da questa crema che invece mi ha un po' delusa, troppo liquida, non 



adattissima secondo me a farcire una torta a strati. Quei palloncini rosa che vedete 

sono delle nocciole ricoperte di cioccolato...ssllluuurrppp!!Mà...vedremo...Per 

fortuna l'accostamento nocciole cioccolato si sposa sempre benissimo, nonostante 

le consistenze possano non essere quelle esattamente previste da me.Bè non ci 

resta che sentire il parere degli assaggiatori...quindi aspettiamo!” 

 

- FRAME PROVENIENZA:” Ma a Bruxelles non potete farvi sfuggire l’occasione di 

andare alla ricerca del famosissimo e gustosissimo cioccolato belga, realizzato con 

 semi di cacao provenienti dall’Africa che gli conferiscono un particolare e tipico 

sapore.” 

postato su parlandodicioccolato 

  

 

- FRAME RICETTA: il cioccolato e davvero il mito di grandi e piccini, in esso si 

racchiudono favole, virtù, cutura, storia, tradizione, e tante tante cose ancora ma 

sopratutto ultimamente il cioccolato è stato rivalutato per le sue proprietà 

terapeutiche e afrodisiache in grado di stimolare circolazione e sessualità. 

voglio proprorvi una ricetta tutto pepe da provare nelle feste di natale per rivigorire i 

rapporti di coppia 

Praline al pepe rosa e zenzero.. 

[Posted by mastrocioccolataio alle 18:34 dic22] 

 

- FRAME GUINNESS DEI PRIMATI: Se c’è una cosa che adoro è realizzare sculture 

di cioccolato. 

Non so di preciso perché mi piaccia così tanto: forse mi rilassa, o forse (anche se 

non vorrei apparire scontato) è proprio il fatto di “creare”. 

All’inizio hai solo un mucchietto di cacao, alla fine ti ritrovi tra le mani un qualcosa 

che fino a poche ore prima esisteva soltanto nella tua immaginazione: un elfo, un 

folletto, una fata, una fontana, una piramide.. 

Lo sapete che esiste una categoria del Guinness dei Primati dedicata alle sculture 

di cioccolato? 

 

Io ci sto pensando da mesi.. o forse sarebbe più appropriato dire anni. Vorrei 
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trasformare un mucchietto di cacao nella più grande scultura di cioccolato del 

mondo.. 

postato da mastrocioccolataio  
 

- FRAME JORGE FELIX: Ieri a Milano ho partecipato ad una grande giornata di 

degustazione con l’amico Jorge Felix dell’Equador (con me nella foto) 

E’ stata una giornata di test sul nuovo cacao portato dell’Equador da Jorge Felix, 

direttamente a milano dove ha sede la Worldfoods Sono entusiasta!!! 

I nuovi cacao sono molto buoni, in particolare il cacao Esmeralda dell’Equador ed il 

cacao de Calceta, la regiona natale di Jorge. 

 

Finiti i test degustativi io e Jorge ci siamo accordati per una prima 

sperimentazione del cacao con una piccola produzione di cioccolato al latte 

monoorigine di Calceta che vedra’ la luce nella produziuone pasquale  2010. 

postato da mastrocioccolataio  
 

- FRAME ARTICOLO: “Il regno dei golosi porta la firma di Isabella Raimondi, che 

da 3 anni ha aperto questo piccolo, ma fornito negozio, tutto dedicato agli amanti 

del cioccolato. Oltre 80 tipi di praline troneggiano sul bancone, dove si possono 

trovare cioccolatini all’aceto balsamico invecchiato, allo zabaione con marsala 

stravecchio di 15 anni, praline alla grappa e peperoncino, cioccolatini al caffè e 

cardamomo, scorsette d’arancia e limone ricoperte di cioccolato e praline per celiaci 

e diabetici. D’inverno trionfano anche i marrons glaces senza conservanti e per 

chi cerca regali ed ooggetti sfiziosi segnaliamo le riproduzioni in cioccalato dei più 

famosi monumenti di Roma.   

 Cfr. Art. su Trova Roma di Repubblica del 15-21 Dicembre 2005 "Le Botteghe del 

Gusto". 

Insomma spero che vi sia venuta l’acquolina in bocca come è successo a me, che 

sono una grande golosa. Si trova a pochi passi da Piazza di Spagna. Vale proprio 

la pena di visitare questo angolo di paradiso! E poi in questo fine settimana qui a 

Roma c’è la NOTTE BIANCA e quindi ANDATE A FARE UN SALTO DALLA MIA 

AMICA ISABELLA E DITELE CHE VI MANDO IO, OK? NON NE RIMARRETE 

AFFATTO DELUSI, NE SONO SICURA AL 100%! POI FATEMI SAPERE.” 
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STILEMI 

- Fatica nel resistere: “Mamma ragazzi non sapete la fatica alla mattina preparare la fetta 

biscottata al mio ragazzo con la Nutella e non poterne mangiare, per non finire l'intero 

vasetto!”Di Katyi su Community105 

http://community.105.net/forum/index.php?PHPSESSID=mtddkoaco&topic=138744.0  

- Senso di colpa moderatore: “so che in tutte le cose ci vuole moderazione.........ma con 

nutella come si fa....apro il barattolo ne prendo un cucchiaino ,dicendo a me stessa solo 

questo e basta ,ma mento sapendo di mentire , e continuo uno dietro l'altro......mi ferma 

solo il senso di colpa...........beato chi riesce a fare scorpacciate di questa delizia e nn 

ingrassare”. DI Cristina Giglio sul gruppo Facebook Nutella  

- Bright Side – Consumo a costo di star male: “ahhh nutella mia... il nostro rapporto è 

sempre stato ostacolato dalla mia grave intolleranza al lattosio... era per i crampi che la 

mamma scopriva sempre quando ti mangiavo di nascosto!!!!!!” Cinzia Prioli su Facebook 

nel gruppo Nutella  

- Bright Side - Cioccolato come piacere 

“io sono, credo , tra i pochi che non amano le torte al cioccolato..ma so riconoscere quel 

che è decisamente un godimento dei sensi......non ho ancora capito cos'è facebook..... 

piano piano arrivo anch'io datemi tempo :-)))) ciaooo!” astrofiammante su yahoo answers 

  

“Bella l'idea di ricordare qualcuno con un piatto, o meglio ancora, con un dolce..per la 

serie quando il nutrimento dell'anima è nutrimento del corpo e viceversa.” alessia su 

yahoo answers 

 

“il mio viaggio in venezuela sta volvendo al termine, e gli spunti sta volta non mancano, 

sopratutto dopo aver visitato oggi l’azienda franceschi ” san josè ” un impresa famigliare 

che vanta piu di 40 collaboratori 

La loro attività principale e la produzione di cacao in sacco, ma ultimamente come 

succede spesso nei paesi latinoamericani il loro interesse è anche volto al trasformare il 

cacao e renderlo cioccolato, una vera e propria filiera corta in grado di garantire il 

consumatore 

ma tornando al cacao oggi finalmente ho potuto toccare con mano e assaggiare il 

mucillago dei blasonati CHUAO E OCUMARE , ma non solo anche il carenero, un tipo 



particolare di guasare e il canoavo, un cacao trinitario dalle fave bianche che viene 

soprannominato il nuovo criollo. 

la visita e stata interessante sopratutto perche si percepisce la voglia di farcela, la voglia di 

passare da semplici campesinos a realta di esportazione in tutto il mondo. 

Particolare e stato anche partecipare ad una riunione dove la famiglia discuteva dei nuovi 

fermentatori e incrediìbilmente anche io ho potutto dare un buon contributo non fosse altro 

vedendo come prendevano appunti ad ogni mia parola. 

domani si va a trovare Greta, una simpatica donna che con il cacao ci fa creme per il  

corpo …chissa se ci scappa anche un massaggio …ne avrei bisogno 

ma ora una bella doccia, sono pieno di fango fin oltre ai capelli” blog tortino al cioccolato  

 

- Bright Side - Ritornare bambini:: Il cioccolato è sempre cioccolato i miei bimbi quando 

erano piccoli erano così buffi tutti imbrattati,e lo faccio anche io ci tutffo il dito dentro il 

barattolo di nutella 

    Un bacione Anna”  @romana pazza 65  Commento su note di cioccolato 

 

- Bright Side - CICCOLATO COME GUARITORE-CONSOLATORE 
-”Uhm...Penso che tu abbia proprio bisogno di queste meraviglie al cioccolato per tirarti un 

po' su di morale... Dal quadretto che hai fatto non sembra un bel periodino, eh?! 

 

Ma chi non avrebbe bisogno di uno dei tuoi quadrotti?! ;) 

Buon fine settimana cara!” carolina su note di cioccolato 

-“Si ha bisogno di tempo per se stessi, per recuperare e districare quel filo un po' 

ingarbugliato e con la dolcezza il risultato è garantito, per una volta non pensando alle 

calorie :)” lenny su note di cioccolato 

 

− “Amanti del connubio "cocco e cioccolato", questo plumcake fa per voi!!! Per 

consolarvi dalla fine delle feste, dal rientro al lavoro e dalle giornate fredde e 

grigie...provare per credere :-)” postato su tortino al cioccolato 

 

 

 

- Bright Side - ABBINAMENTI PERFETTI 
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MENTA E CIOCCOLATO 

BUDINO DI CIOCCOLATO AL PROFUMO DI MENTA 

ELel ha detto: 

“Ottimo abbinamento, semplice ma ad effetto! “ 

Sara ha detto...  

-”Voi mi fate tornare in mente i miei traumi infantili, quando mia mamma non voleva 

comprarmi i cioccolatini after eight perchè costavano troppo in rapporto alle notevoli 

quantità che ne mangiavo io! Buona idea nel budino,ciao!” 

 "menta e cioccolato....after eight....slurp!!!!” 

-manu e silvia ha detto: 

“menta e cioccolato è un must no?! Goloso e profumato questo budino! 

bacione” 

 

NOCCIOLE E CIOCCOLATO 

-“Che bellooo oggi vi posto una torta tutta rosa per una vera Pink Addict(cosa che in realtà 

sono un po' anch'io...non so se si nota, anzi io più una fucsia addict)! La zia di Annalisa! 

La richiesta era una torta tutta sul rosa...il resto poteva essere a mia fantasia. 

Questa volta ho usato una pds diverso dal solito, infatti è precisamente una torta alla 

nocciola, ossia questa, che ho realizzato col bimby, ma nulla vieta di eseguirla anche 

senza! 

La crema invece è una nuova crema al cioccolato, che non avevo mai provato prima d'ora. 

La ricetta la trovate qui. Devo essere sincera, mi aspettavo molto di più da questa crema 

che invece mi ha un po' delusa, troppo liquida, non adattissima secondo me a farcire una 

torta a strati. Quei palloncini rosa che vedete sono delle nocciole ricoperte di 

cioccolato...ssllluuurrppp!! 

Mà...vedremo...Per fortuna l'accostamento nocciole cioccolato si sposa sempre benissimo, 

nonostante le consistenze possano non essere quelle esattamente previste da me. 

Bè non ci resta che sentire il parere degli assaggiatori...quindi aspettiamo!” 

 

-“wow..è bellissima mi piacciono troppo le nocciole intinte nel cioccolato..danno un' effetto 

carinissimo per non parlare della confezione io solo per quella ti do 110 e lode...per il resto 

lo sappiamo che è buonissima..cioccolato nocciole che vuoi di più!!!Bacioni” 

 

-”Questa torta è meravigliosa! troppo bella, davvero! poi nocciole e cioccolato... mmmm! 



Che tipo di colorante hai usato per ottenere quel rosa così bellino? Complimenti, davvero! 

Carino il tuo sondaggio, ho partecipato! Se vuoi passa da me a dare un'occhiata!” caroline 

 

“Ora vi starete chiedendo “Elly ma cosa ci proponi per Natale?”, ovviamente un dolce 
della memoria, dei biscottini gialli con nocciole glassati con un eccellente cioccolato 

piemontese” 

[Posted by www.dolcemania.info] 

 

 

- Dark Side – Visione chiara del mondo?: “Invece io penso che i dolciumi siano 

eccessivamente pubblicizzati, visto il problema dell'obesità conclamato che interessa gli 

italiani fin da bambini. La Nutella è talmente conosciuta che non credo che ne risentirebbe, 

ma incentivare a consumare questi prodotti, quando al telegiornale continuano a dire che 

dobbiamo mangiare sano, non mi sembra coerente. Del resto anche tante altre cose della 

TV dimostrano un'incoerenza micidiale....”di Cristina su answer yahoo 

- Dark  e bright side- Diavolo tentatore:  - “Di graaaaan lunga la croccantezza dei    

quadrotti  Anche se ogni tanto un ditino nel bicchiere del peccato non è male!”Commento 

su note di cioccolato  di pagnottella 

-  Dark Side -  i l  cioccolato fa ingrassare 
 

-”Si ha bisogno di tempo per se stessi, per recuperare e districare quel filo un po' 

ingarbugliato e con la dolcezza il risultato è garantito, per una volta non pensando alle 

calorie :)” lenny 

 

-”Ahhhhhh attentato ai miei fianchi!!! Non puoi tentarmi così!!!!!! Che meraviglia!” Elga 

 

-”Ma tu ce l'hai il porto d'armi per postare certe cose? Questo è un attentato a qualsiasi 

tentativo non dico di rimanere magra, ma almeno di smettere di lievitare :) Però 

complimenti perché oltre ad essere buono è anche molto bello a vedersi.” di 

cielamiomarito. 
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FIGURE 
- zio nutella - “Ciao nutellomani come me , rispondete all'appello, che merenda sarebbe 

senza Nutella ? io la mangio da tantissimo tempo, da quando un mio carissimo zio era 

rappresentante della ferrero cioè tantissimo tempo fa, e sapete la cosa che mi ricordo di 

zio giuseppe , quando arrivava lui tutti noi bambini facevamo delle merende grandiose, 

avevamo sempre tutte le novità della Ferrero in anticipo , lui è stato un grande uomo io lo 

chiamavo zio nutella , perché era la gioia che entrava nella nostra casa , ora zio giuseppe 

non cè più ma mi rimane un grande ricordo di questo zio meraviglioso , questo è un 

ricordo della mia infanzia difficile da descrivere in ogni sua emozione ci regalava sempre 

un sorriso, questo mess. lo dedico a te zio nutella , Giuseppe Pulciani la tua nipotina 

Antonellina” Antonella Protani il 5 dicembre 2010 alle ore 16.31 nel gruppo Facebook 

Nutella 

 

- ladro di nutella -“Stavolta t’ho preso in castagna!!!  Buondì ragazzi, passato bene il 

week end? Io abbastanza, soprattutto ne ho approfittato per un po’ di sano relax culinario 

anche se non è mancato qualche piccolo “colpo di scena”!  

Vi state chiedendo chi ho preso in castagna? Ma lui, il golosone di casa, lui che non ama 

la marmellata di arance (ma solo se la vede, altrimenti ci sarebbe da discutere!), lui che se 

trova in giro una tavoletta di cioccolato non resta neanche la carta, lui che manderesti a 

raccogliere fichi per la torta anche ad occhi chiusi, lui che è la mia cavia modello, quella 

con cui posso azzardare qualsiasi esperimento chè si presta sempre con entusiasmo, lui 

che guai a fargli scoprire un vasetto di Nutella nella dispensa... 

Già! Errore imperdonabile lasciare quel vasetto così in vista!!! (..) 

Quando sono andata ad aprirlo per preparare tutto ciò di cui avevo bisogno...sorpresa!  

Il birbo folletto, adocchiata la preda, aveva pensato bene di ripulire per benino l’interno col 

cucchiaio lasciando “sporche” e intatte tutte le pareti!  

Dico io, ma si può?!?!?! E allora, visto che m’hai spazzolato la Nutella, vediamo se ti faccio 

confessare in diretta :))!  

 “ Tesoruccioooooooooo, faccio la ciambella con la farina di castagne, ti va? Però pensavo 

di farla un po’ cioccolatosa, che ne dici con un bel cuore di Nutella? Guarda c’è giusto un 

vasetto lì nello stipetto, me lo prenderesti per favore?”  

“Cosa scusa, non ho sentito?”  

 ...mhhh, non hai sentito eh?!?!?! 



“HO DETTO: MI PRENDERESTI IL VASETTO DELLA NUTELLA CHE IO STO FACENDO 

LA CIAMBELLA?”  

“Eh...sì...cosa...già la Nutella!”  

“Beh che c’è, perchè quella faccia? Non ti piace l’idea della Nutella nella ciambella? Fa 

pure rima ^__^! ...ooooops, ma non doveva esser pieno?”  

“ehm...sì...insomma...ecco...”  

“ok ok, ho capito il perchè di quella faccia...La Nutella è sparita alla chetichella e io ora 

cosa ci metto nella ciambella?”  

 

tratto da note di cioccolato  

 

commenti: 

 

"zuccacapricciosa ha detto: pure il Bayles?? Non era già abbastanza golosa senza??? Mai 

abbandonare un vasetto di Nutella in dispensa senza averci collegato un allarme buona 

giornata Fefè” 

 

CODICI COMUNICATIVI TRIBALMENTE CONDIVISI: 

per la lavorazione del cioccolato 

-“sciogliere il cioccolato e passarlo in un conetto di carta oppure una sac-à poche usa e 

getta (a questo riguardo senza fare pubblicità la cuki ha prodotto delle confezioni di 10 

sacche che vanno benissimo..) 

Disegnare su carta forno degli altri quadrati..tagliare 2-3 milllimetri della punta di sacca e 

fare delle decorazioni all'interno dei quadrati..fare raffreddare bene poi conservarle in una 

scatola ermetica in freezer..” 

 

-“Togliere la Ganache dal frigo e montarla leggermente..si noterà che cambia colore e 

schiarisce. oltre che a diventare bella cremosa ..passarla in una sacca con bocchetta 

liscia..” 

  

da menta e cioccolato 
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-“Giuro che la prossima volta lo stacco. Che cosa? Il TELEFONO!!!  Oh marò il 

cioccolatoooooooooo! Cavolo, l’ho lasciato a 40°C come ha fatto a salire così di botto fino 

a 55°C? 

AIUTO!  

Consapevole di essermi ormai giocata il temperaggio perfetto non potevo però buttar via 

tutto e in barba al cioccolato che avevo preparo per abbassare la temperatura, m’è toccato 

aggiungere anche un’altra tavoletta prima di riuscirci. Temperato maluccio e pure a iosa: 

becco e bastonato come si dice!”  

su note di cioccolato. 

 



Insight Etici 

 

Etica del cioccolato solo d’inverno -  
CIOCCOLATINI AL COCCO  

Mio moroso appena li ha visti mi ha detto "Ma chi mangia cioccolatini con questo 

caldo??!!"....ehm...io!!!! E poi avevo troppa voglia di provare gli stampini che sono arrivati 

da Silikomart...eh sì, anche noi inziamo a collaborare con loro e ne siamo veramente felici. 

Io ho voluto subito provare questo stampo da cioccolatini, che ne dite? Son venuti bene? 

 
Anonimo ha detto...  

Ehilà è un po' che vi seguo e complimentissimi per la fantasia! 

Noi cuoche siamo incorreggibili, in Agosto con il caldo cuciniamo più di prima!!! 

 

 

MILKSHAKE AL CIOCCOLATO  
Oggi avevo voglia di cioccolato...ma con questo caldo....poi sfogliando il libro "Cioccolato: 

tutte le ricette" ho trovato questa ricetta irresistibile, fresca e soprattutto "cioccolatosa"!!!  

 

Etica del mangiare sano – The Dark Side of Nutella: “Purtroppo la sua bontà nasconde 

ingredienti che fanno davvero male. E non perché facciano semplicemente ingrassare, 

bensì perché la Nutella contiene grassi vegetali idrogenati, gravemente nocivi per la 

salute. So che può essere un colpo o a molti può risultare insignificante saperlo, ma è 

meglio informarsi, visto che la salute è alla base della vita e potremmo arrivare un giorno a 

doverci pentire delle nostre scelte alimentari. 

La Nutella è a differenza ad esempio della Crema di Nocciole Novi costituita al 13% di 

nocciole, mentre la Novi raggiunge il 49%. Sapete perché tanta differenza e da cosa viene 

colmata nella Nutella? Viene colmata da grassi vegetali idrogenati, nella Novi totalmente 

assenti, che costano meno delle nocciole e consentono di rendere la crema morbida; il 

fatto è che le nocciole contengono olii naturali che basterebbero (come nel caso della 

Crema Novi) a rendere morbida e spalmabile la crema, ma purtroppo essendo più care il 

guadagno risulta più importante della qualità. 

 

I grassi vegetali idrogenati provocano diverse problematiche al fisico, ma si tratta di 
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problemi che si scatenano silenziosamente e di cui si riscontrano sul lungo periodo. 

A tal proposito vi consiglio di far riferimento ad esempio a questo link: ....Io produco da me 

la crema di nocciole: bastano pochi e semplici ingredienti e circa cinque minuti. Servono 

soltanto: malto di riso, crema di nocciole al 100%, acqua, cacao amaro in polvere e una 

mescolatina ed è fatta...ottima e sana, senza grassi aggiunti!” 

di R.M.  Su yahoo answers 

 

Etica del Peggio:-” Domanda: “Ma perche' dovrebbe diventare illegale la nutella?”Di 
Virtual Insanity  

- “ho sentito... ma è una gran cavolata, se vogliono abolire qualcosa che fa male, perché 

non rendono illegale i mac donald o le sigarette?”di Uno  

 

 

Conclusioni 

Dall’ analisi delle conversazioni in rete pare chiaro come la cioccolata sia per questa tribe 

non un mero prodotto commerciale bensì un aggregatore di valori ampiamente condivisi, 

un’amica in grado di consolare nella quotidianità facendo mostra di sé per la sua bontà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


