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La Pasqua è un invito a non smettere mai
di sorprenderci per riuscire a cogliere le 

piccole o grandi gioie della vita.  
Un invito si concretizza nel dolce

tipico di questa festa: l’uovo di Pasqua. 
Un simbolo in grado di trasmettere serenità

e dolcezza a chiunque lo assapori.

L’Uovo della Piazza dei Mestieri e’ il regalo 
perfetto da ricevere e regalare, che si declina 
in gusti e dimensioni differenti: al latte
o al fondente, large o small. E come
la tradizione vuole, un uovo non è tale
se non custodisce al suo interno
una bella sorpresa!

La tradizionale offerta pasquale della Piazza dei Mestieri di Torino si rinnova,
offrendovi inedite proposte di gusti, accostamenti e sapori. La nuova gamma di dolci prelibatezze,

vi stupirà e vi regalerà momenti unici da assaporare con dolcezza.

Una
Storia di
Bontà
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Il Cioccolato
della Piazza dei Mestieri

È nato dall’amore per Torino, la nostra città, 
diventata ormai un simbolo della tradizione 
dolciaria piemontese, ma anche dal desiderio 
di trasformare un sogno in realtà. Fin dalla sua 
fondazione, nel 2004, il laboratorio artigianale
della Piazza dei Mestieri ha messo la ricerca
al centro della sua attività: dalla scelta
degli ingredienti e dei fornitori locali, nazionali
e internazionali a quella dei talenti che, con
la loro passione e know-how, possano contribuire 
al nostro processo creativo e produttivo. Tavolette, 
praline, filetti di bergamotto, forme inedite e 
tante sfumature dark. Dalla creatività della Maitre 
Chocolatier Marina Minniti e del suo team è nata la 
nuova gamma di prodotti, realizzata con materie 
prime di alta qualità: come il cacao Cru proveniente 
da Venezuela, Ecuador e Madagascar o quello 
monorigine che arriva dalla zona Sur del Lago,
le nocciole piemontesi IGP e i ripieni a base
di ingredienti naturali. Ma la cura di ogni singolo 
dettaglio non finisce qui. Si guarda al futuro,
senza dimenticare i nostri valori: ogni singola 
confezione è stata realizzata prestando
attenzione anche alla sostenibilità
del materiale utilizzato
per il packaging.
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La Chef Chocolatier
Marina Minniti
Dove il cioccolato incontra la passione, l’esperienza,
la voglia di sperimentare e di scoprire nuove strade
nel mondo dell’artigianalità, lì c’è Marina Minniti:
“quello a cui siamo arrivati adesso è stata una mia evoluzione 
e qui in Piazza dei Mestieri ho avuto la libertà di poterlo fare.”
Crescere con il profumo del cioccolato in casa è una delle cose 
più belle al mondo, ma per imparare a lavorare il cioccolato
a regola d’arte non basta aver avuto come padre un bravissimo 
Chef Chocolatier. È un lavoro che richiede delicatezza, 
costanza, un ricco know-how e tanta  curiosità.
Qualità molto preziose che hanno permesso a Marina,
figlia d’arte, di mettersi in gioco non solo per confrontarsi
con i gusti e gli stili della contemporaneità, ma anche
per andare oltre i trend.

Il pregiato Cacao Cru
dal Sud America al Madagascar

Il cacao è il corpo e l’anima del cioccolato.
Ne apprezziamo i benefici e le proprietà da tanti secoli 

ormai. Intorno a questo magico mondo
è stato detto, scritto e cucinato di tutto,

ma l’origine e le varietà del cacao che utilizziamo
per i nostri prodotti restano un tema

molto importante per noi.

Abbiamo scelto tre dei paesi più noti e apprezzati
per le loro piantagioni e in alcuni casi

anche per le particolari caratteristiche delle fave.
Il Venezuela, il Madagascar e l’Ecuador sono i luoghi

che danno vita e personalità al Cioccolato della Piazza
dei Mestieri. Gli aromi e i sapori del cacao sono diversi

in base alla provenienza specifica o territoriale
di questa preziosa materia prima.

Sono il suolo, il clima e tutto il processo
di lavorazione che c’è dietro a renderla così unica.

Il cacao del Madagascar è molto aromatico
e offre note floreali, fresca acidità e un finale aspro.

Non a caso ha ottenuto  l’etichetta “Fine cacao”
dall’ICCO (International Cocoa Organization).

Ma se parliamo di eccellenze, non possiamo non 
menzionare il Venezuela. La nuova linea è stata studiata 
anche per esaltare il monorigine e arricchire il concerto 

di gusti con un Trinitario proveniente dalla zona
“Sur del Lago”, nota e amata sia dagli intenditori

sia dai professionisti del settore.
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UOVA ARTIGIANALI UOVA ARTIGIANALI
formato 300 g 

cioccolato fondente 70% cioccolato al latte

16,50 euro iva inclusa

Ideate per essere gustate senza rimorsi, le 
uova artigianali si presentano in due varianti, 

fondente o al latte, nelle giuste dimensioni per 
chi vuole osare senza mai esagerare!
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acquista online acquista online

https://cioccolatodellapiazza.it/prodotto/uovo-small-fondente/?utm_source=brochure_pdf&utm_medium=pdf_link&utm_campaign=pasqua_2023
https://cioccolatodellapiazza.it/prodotto/uovo-small-al-latte/?utm_source=brochure_pdf&utm_medium=pdf_link&utm_campaign=pasqua_2023
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COLOMBA COLOMBA
formato 1000 g

28,00 euro iva inclusa

10 | | 11

ac
qu

is
ta

 o
nl

in
e

Il profumo, la morbidezza e il sapore inconfondibile 
del classico dolce pasquale per chi ama la 
semplicità, i prodotti artigianali e la tradizione 
italiana. Questa è la Colomba della Piazza dei 
Mestieri, qualità e genuinità racchiuse in una 
formula esclusiva di bontà in tre diverse ricette.
Il pranzo Pasquale sarà più dolce che mai.

Colombe artigianali  in tre versioni:
- alla birra artigianale Chagall
- con gocce di cioccolato
- classica mandorlata

https://cioccolatodellapiazza.it/prodotto/colomba-alla-birra-2023/?utm_source=brochure_pdf&utm_medium=pdf_link&utm_campaign=pasqua_2023
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PRALINE MEDIUM PRALINE LARGE
18 PRALINE formato 160 g

22,00 euro iva inclusa

La confezione Medium è stata pensata per chi ama scoprire nuovi gusti attraverso
un assaggio bilanciato. Non mancano i protagonisti indiscussi di ogni singola pralina:
il cioccolato fondente, bianco o al latte. Ma il vero centro dell’attenzione si sposta subito 
sul cuore dei cioccolatini, grazie alla varietà di sfumature non c’è niente di più dolce
del miele, o leggermente salato come il mais e piccante come il pepe di Cayenna
e lo Jalapeño.Un’esperienza che potrebbe superare le aspettative anche dei palati
più esigenti.

acquista online acquista online

Dolce, piccante, fruttata. La nostra confezione Large offre una lunga serie di nuovi gusti 
e forme tra cui scegliere: come le praline ai biscotti Speculoos, alla pasta di meliga
o al Monte Bianco, che dopo il primo assaggio faranno esclamare: “wow, sono una favola!”. 
La tentazione di non regalare questa scatola e tenerla solo per se stessi diventerà ancora 
più forte, quando si arriverà al capitolo spicy: cioccolato fondente
con una punta di piccante, il pepe di Cayenna o lo Jalapeño non deludono mai
le aspettative di chi ama i sapori forti e decisi.

25 PRALINE formato 230 g

30,80 euro iva inclusa

https://cioccolatodellapiazza.it/prodotto/praline-medium/?utm_source=brochure_pdf&utm_medium=pdf_link&utm_campaign=pasqua_2023
https://cioccolatodellapiazza.it/prodotto/praline-large/?utm_source=brochure_pdf&utm_medium=pdf_link&utm_campaign=pasqua_2023
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PRALINE
EXTRA LARGE

PRALINE
EXTRA LARGE40 PRALINE formato 370 g

44,00 euro iva inclusa
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La extra-large è la confezione di cioccolatini più prestigiosa della nostra gamma,
è il regalo ideale per chi vuole offrire o condividere un’esperienza sensoriale ancora
più ricca e sorprendente. Le praline speziate, come quelle al pepe di Cayenna o alla 
Curcuma e pepe nero, sembrano essere in competizione con le praline più soft. I ripieni
al miele o alla camomilla potrebbero conquistare anche i “palati più ribelli”, ma c’è 
spazio per tutte le varie personalità. Non ci siamo dimenticati di chi ama la frutta:
il cioccolato bianco si abbina alla grande con il frutto della passione, mentre il cioccolato 
fondente con le pere è diventato ormai uno dei classici sine qua non. 

acquista online

https://cioccolatodellapiazza.it/prodotto/praline-extra-large/?utm_source=brochure_pdf&utm_medium=pdf_link&utm_campaign=pasqua_2023
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TAVOLETTA 500 G

cioccolato fondente 70%
con granella di mandorla pralinata

cioccolato al latte
con granella di nocciole pralinata

cioccolato bianco con granella di 
pistacchio pralinata

cioccolato al gianduja

TAVOLETTA 500 G
formato 500 g formato 500 g

18,00 euro iva inclusa 18,00 euro iva inclusa

acquista onlineacquista online acquista onlineacquista online

Cinquecento grammi di felicità per un extra di dolcezza. Cinque 
versioni diverse preparate e confezionate a mano dal nostro team di 
Chocolatiers: granelle di mandorle, pistacchio e nocciole pralinate su un 
letto di cioccolato, il classico gianduja, il fondente con le nocciole intere. 
Le nostre tavolette renderanno più speciali le tue feste pasquali.

https://cioccolatodellapiazza.it/prodotto/tavoletta-500g-pistacchio/?utm_source=brochure_pdf&utm_medium=pdf_link&utm_campaign=pasqua_2023
https://cioccolatodellapiazza.it/prodotto/tavoletta-500g-mandorla/?utm_source=brochure_pdf&utm_medium=pdf_link&utm_campaign=pasqua_2023
https://cioccolatodellapiazza.it/prodotto/tavoletta-500g-gianduja/?utm_source=brochure_pdf&utm_medium=pdf_link&utm_campaign=pasqua_2023
https://cioccolatodellapiazza.it/prodotto/tavoletta-500g-nocciole/?utm_source=brochure_pdf&utm_medium=pdf_link&utm_campaign=pasqua_2023
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TAVOLETTA 500 G
fondente 70% con nocciole intere

LA PIAZZA DEI MESTIERI È UN LUOGO DI EDUCAZIONE E DI AGGREGAZIONE
PER I GIOVANI, IN CUI È POSSIBILE SPERIMENTARE UN APPROCCIO POSITIVO

ALLA REALTÀ: DALL’APPRENDIMENTO, AL LAVORO, AL MODO DI USARE IL PROPRIO
TEMPO LIBERO, ALLA VALORIZZAZIONE DEI TALENTI DI CIASCUNO.

La “Piazza” nasce con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica dei ragazzi 
attraverso una proposta educativa capace di valorizzare la loro passione per la realtà, 

permettendo loro di acquisire conoscenze e competenze utili per inserirsi
con successo nel mondo del lavoro o per continuare il percorso di studi.

In oltre dieci anni di attività la “Piazza” ha accolto migliaia di giovani scommettendo 
sulla loro capacità di rispondere con libertà e impegno alle sfide della vita.

Acquistare i nostri prodotti come regalistica aziendale o personale vi consentirà
di offrire prodotti artigianali veramente eccellenti, con in più la consapevolezza di aver contribuito 

al concretizzarsi dei sogni e delle speranze di tantissimi giovani.

Tutti i nostri prodotti sono acquistabili online sul sito:
cioccolatodellapiazza.it

oppure presso “La Bottega della Piazza dei Mestieri”, a Torino in via Jacopo Durandi, 13
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 19,30 - tel. 011.19709750

ufficioclienti@piazzadeimestieri.it

Tutti i prezzi indicati si intendono iva inclusa 10%.

formato 500 g

18,00 euro iva inclusa

Una tavoletta che sa di mondo: la rotondità 
croccante delle nocciole intere si adagia 
soavemente su una miscela di cacao provenienti 
dall’Ecuador, dal Madagascar e dal Venezuela. 
Per chi ama viaggiare con i sensi.

acquista online

https://cioccolatodellapiazza.it/prodotto/tavoletta-500g-fondente-nocciole/?utm_source=brochure_pdf&utm_medium=pdf_link&utm_campaign=pasqua_2023
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artigianali per passione

Torino
via Jacopo Durandi, 13

cioccolatodellapiazza.it
piazzadeimestieri.it
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La natura ci sta a cuore, perché ci nutre e ci 
permette di creare tutto ciò che utilizziamo, 
compresi i prodotti che trovate in questo 
catalogo: dalle materie prime, impiegate 
secondo un attento processo di lavorazione 
artigianale, fino alla scelta del packaging di 
ogni singola confezione.

Sappiamo quanto sia preziosa la presenza 
di ogni albero, per questo, per le scatole 
regalo più prestigiose, utilizziamo sempre 
legno con la certificazione FSC, proveniente 
da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile, secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici.

Le confezioni di praline sono realizzate 
con cartone riciclato al 100% e carte 
prodotte con fibre di pura cellulosa vergine 
EFC, mentre i blister, che proteggono i 
cioccolatini allo scopo di garantirne la 
sicurezza e l’igiene, sono realizzati con 
materiale termoformato riciclato oltre l’80%.

Raccomandiamo, una volta consumato 
il prodotto, di smaltire le diverse parti 
della confezione negli appositi contenitori 
per la raccolta differenziata, sosteniamo 
attivamente l’impegno della collettività
nel ridurre l’impatto dei rifiuti 
sull’ambente.

IL
NOSTRO

IMPEGNO PER
L’AMBIENTE


