BENVENUTI
GUIDA ITALIANA
La storia del cioccolato di York’ , ambientata, nel cuore di York, e’ un percorso guidato e
informativo attraverso la storia delle famiglie produttrici di cioccolato e le loro creazioni di
successo.
Scoprirete le origini del cioccolato, come produrlo, come assaporarlo come un esperto e
conoscerete perfino il futuro sostenibile del cioccolato.
Scoprirete inoltre una moltitudine di sorprendenti segreti e fatti affascinanti dietro I piu’ grandi
prodotti di cioccolato di York, dal Chocolate Orange al Kit Kat famoso a livello mondiale.
Una volta che avete esplorato la produzione del cioccolato e la sua storia, potete fermarvi per
comprarlo ed essere indulgenti fino alla gioia del cuore.
C’e’ tanto per voi da poter godere e scoprire con la “ York’s Chocolate Story” che si trova nella
casa del cioccolato del Regno Unito.
AREA “LA STORIA”
Il nostro viaggio inizia migliaia di anni fa nelle foreste pluviali del Centro America dove antiche tribu’
scoprirono il potere del seme del cacao.
Continua attraverso il 18  secolo quando le grandi famiglie Quacchere “Quaker” aprirono le loro
case alla lavorazione e alla vendita del cioccolato.Nei successivi 300 anni le famiglie Tuke,
Rowntree , Terry e Craven resero la citta’ di York famosa nel mondo per il sio cioccolato e le
caramelle. Nelle fabbriche di cioccolato di York hanno lavorato migliaia di suoi cittadini.
AREA “ LA PRODUZIONE”
Il nostro viaggio continua nella “Factory zone” cioe’ l’ area della produzione Inizialmente imparerete
come un semplice seme di cacao viene trasformato nel piu’ raffinato cioccolato dentro la nostra
fabbrica virtuale. I semi vengono setacciati, frantumati, pressati e lavorati per diventare cioccolato.Il
cioccolato ci fa sentire cosi bene grazie ad una componente chimica chiamata Teobromina.
Esistono varie sfumature che potete assaporare . Se terrete chiuso il vostro naso mentre mangiate
il cioccolato potrete notare differenti sapori. Come ad esempio il pellame, fumo, forse potreste
sentire un sapore floreale o fruttato ?
Il cioccolato ha un future etico e sostenibile tramite le aziende che collaborano con gli agricoltori di
cacao di tutto il mondo.Il cioccolato e’ un raccolto delicate che deve essere gestito con cura per
assicurare che le future generazioni possano beneficiarne.

Scoprirete la storia di alcuni dei piu’ rinomati marchi di cioccolato.nel mondo.
KiKat, Smartis, Polo, Aero, Fruit Pastilles, Black Magic, Fruit Gums, Cholate Orange e All Gold .
Tutti vennero creati a York.
Adesso e’ il vostro turno ! Impadronitevi dei segreti dei cioccolatieri mentre create I vostri propri
cioccolatini e ammirate I nostril esperti al lavoro.
Al York’s Chocolate Story si produce cioccolata artigianale fresca tutti I giorni
I nostril cioccolatieri sono estremamente specializzati e gradiscono sperimentare, utilizzando
insolite combinazioni di fragranze.
LA CITTA’ DEL CIOCCOLATO OGGI
Ancora oggi York e’ una citta’ che prospera con il cioccolato. C’ e’ una moltitudine di produttori
artigianali che opera nella citta’. La fabbrica Nestle’ continua a produrre I marchi di successo che
appartenevano al’ azienda Ronwtree nella terra di origine.
Se fate una passeggiata nella citta’ troverete molti luoghi che vi ricondurranno alla storia del
cioccolato .Per esempio, il Jorvik Viking Centre e’ stato costruito sul sito di una vecchia fabbrica di
caramelle.
FATTI CURIOSI


80,000 tonnellate di dolciumi vengano prodotte nel York ogni anno.



Rowntree’s ‘Conoscere Mr York’ del 1929, e’ stata la prima pubblicita’ animata in cui
comparivano entrambe suoni e movimento .



Kit Kat e’ stato creato nella citta’ di York nel 1937. Tre milioni di Kit Kats vengono prodotti
nello York ogni giorno e circa 564 barrette di Kit Kat vengono consummate ogni singolo
secondo.



Il “ Terry's Chocolate Orange” e’ stato preceduto dal “Chocolate Apple” nel 1920, cosi come
nel 1980 venne prodotto il “Chocolate Lemon” .



Le aziende di York , produttrici di cioccolato e dolciumi, vennero fondate da tre famiglie:
Rowntree’s, Craven’s and Terry’s. Joseph Rowntree istitui’ molte riforme sociali di cui
beneficiamo tutt’ora..



Al suo culmine , piu’ di 14,000 persone erano impiegate nell’ industria del cioccolato di York.

