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«Cioccolatoso»? Lo voglio

Al Franciacorta Outlet Village,  
il nuovo negozio Witor’s manda in estasi grandi e piccini

Praline, praline, praline. Di ogni tipo, di 

ogni forma, di ogni gusto. Cioccolato 

che scende a densi golosi e goduriosi 

goccioloni dal soffitto, per allappare il palato 

in un’estasi morbida e avvolgente. Profumo di 

cacao, quel Theobroma cibo degli dei che rapi-

sce, ammalia, stordisce con il suo sapore sor-

prendente. Un tuffo nel colore scuro e suadente 

del fondente, pregiato, lucido e brillante, che si 

scioglie in bocca e lascia quel velo piacevole 

di amara bontà. Oppure la dolcezza setosa e 

vellutata del cioccolato al latte, meraviglia dal 

sentore vanigliato e persistente, con una con-

sistenza intensa che piace anche ai bambini. E 

che dire del gianduia, tripudio di stampo tori-

nese, figlio di una geniale intuizione che vede 

convolare a nozze gli esotici semi dei Maya e 

le italianissime nocciole delle Langhe. Senza 

scordare il cioccolato bianco, magica miscela 

di burro di cacao, latte e zucchero, per uno sfi-

zio color avorio. Una sublime esperienza. En-

trare in un negozio Witor’s è un tuffo nel mon-

do del cioccolato, in ogni sua forma. Entrare 

nel nuovissimo shop ospitato dal Franciacorta 

Outlet Village a Rodengo Saiano (Brescia) è 

un’emozione per tutti i sensi. In ogni angolo 

dello store, la gioia del cioccolato si manifesta 

in un percorso fantastico. Parrebbe un luogo 

incantato, di quelli che nemmeno i piccoli più 

immaginifici osano dipingere nei loro sogni 

più ghiotti. «Cioccolatoso» è il modo migliore 

di descriverlo. L’atmosfera è quella allegra e 

onirica di un laboratorio fatato, dove l’incanto 

di un lavorio di folletti e mastri cioccolatai è 

perennemente all’opera, per plasmare, incarta-

re e esporre nelle vetrine illuminate ogni ben 

di Dio. Il visitatore, fin dall’ingresso, trattiene 

il respiro e sente l’acquolina farsi strada: dal 

soffitto sembra colare un’appetitosa pioggia 

di cioccolata, pronta a tuffarsi generosa nelle 

bocche dischiuse di stupore. Poi, poco più in 

là, una pralina gigante diventa uno scrigno 

del tesoro: al suo interno le praline più pregia-

te, tutte belle in fila e ordinate, avvolte nelle 

loro carte lucide e colorate, pronte per lasciarsi 

scricchiolare e sprigionare l’agognata delizia. 

Flou, Bianco Cuore, Très Giolì, Golden, Noir, 

Biscuit, Stracciatella, White, Gianduiotto… 

ogni nome merita uno scarto furtivo di dita 

impazienti e un assaggio. Goduria. Il negozio 

prende vita poi nei bizzarri tubi colorati, che 

sfornano in continuazione cioccolatini di ogni 

varietà, per ogni fantasia. E poi la linea produttiva in bella vista, dove il 

visitatore, ancora dolcemente stordito dallo spettacolo che lo circonda, può 

mangiare con gli occhi quello che è il vero processo di preparazione del cioc-

colato Witor’s. Una shopping experience completa, ricca di divertente magia: 

«Ma allora il mondo che ho sempre sognato esiste davvero?». Sì, esiste. Ed è 

pura gioia da visitare. «Tutta la gioia del cioccolato».

Studio di Architettura Bussi Liviano

Liviano Bussi ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel 1970 e, anno 

dopo anno, ha raggiunto importanti risultati e ottenuto prestigiosi attestati di 

riconoscimento, diventando un’azienda leader nel settore della progettazione 

e fornitura d’interni. L’esperienza accumulata negli anni, lo staff tecnico, 

la manodopera specializzata, unitamente ad un’ottima forza commerciale ed 

amministrativa, sono i fattori chiave di una strategia che ha permesso alla 

ditta Bussi Liviano di poter soddisfare le esigenze su tutto il territorio nazio-

nale, abbracciando diversi settori: dalle abitazioni private agli alberghi, dalle 

banche agli uffici.

In questo negozio:
L’architetto Paolo Bussi ha curato la progettazione esecutiva del punto ven-

dita, seguendo la realizzazione su misura degli arredi interni, la scelta dei 

materiali (mensole in plexiglas, espositori in legno laccato, banconi bar in 

acciaio inox, top di lavoro in romaxx, pavimentazione in materiale vinilico) 

e la disposizione finale del tutto.

Tinteggiature Martani snc

Dal 1989, a Villachiara (Brescia), i fratelli Gianmario e Francesco Martani 

sono specializzati in tinteggiatura, finitura e decorazione d’interni. Un’espe-

rienza decennale, che coniuga la tecnica con una vivida passione, con cui 

firmare ogni lavoro. Principalmente dedicati alla tinteggiatura di interni, a 

fronte di particolari richieste si confrontano con professionalità anche con 

esterni. I fratelli Martani possono contare sulla collaborazione del nipote 

Luca Cogrossi, anche lui pittore. Tra le lavorazioni con cui ama rendere unico 

ciascun intervento, Tinteggiature Martani si applica con maestria e precisio-

ne in spatolature di diverso genere, eleganti velature, grasselli, verniciature 

e trattamenti vari.

In questo negozio:
Qui l’estro di Tinteggiature Martani si è potuto sbizzarrire, curando la com-

pleta tinteggiatura dell’interno, affrontando con versatilità i diversi spazi. 

Non solo pittura ordinaria alle pareti e a soffitto, ma anche decorazione a 

fascioni colorati verticali, interpretando le richieste del committente, contri-

buendo ad uno straordinario effetto finale.
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PoliplastArt

PoliplastArt a Rivoli Veronese (Verona) è la sezione di Poliplast che evolve 

il concetto di polistirolo per imballaggi votandolo all’arte. Si occupa della 

progettazione e realizzazione di oggetti di design per arredamento moderno, 

scenografie in polistirolo, creazione di complementi d’arredo e oggetti in 3d 

di qualsiasi forma e dimensione. Le sue creazioni vengono impiegate come 

soluzioni di arredo per bar, negozi, locali, ristoranti e eventi. Avendo speri-

mentato negli anni nuove tecniche per il trattamento del polistirolo, l’azienda 

è in grado di riprodurre realisticamente tutti i tipi di materiale: il limite è solo 

la fantasia. Il prodotto finito è maneggevole, leggero, facilmente trasportabi-

le, sicuro ed estremamente fedele al progetto.

In questo negozio:
Portano la firma di PoliplastArt i rivestimenti dei banconi, che riproducono 

tavolette e onde di cioccolato, così come la pralina gigante-espositore, le goc-

ce colanti dal soffitto e la scritta «Tutta la gioia del cioccolato» all’ingresso. 

Ogni realizzazione è stata riprodotta su disegno, intrepretando al meglio l’ef-

fetto finale desiderato.

Polografico srl

Opera dal 1947 nel settore della comunicazione visiva e produce direttamente 

striscioni stampati, cartelli pubblicitari, adesivi di qualsiasi tipo, decorazioni 

per automezzi e vetrine, con materiali specifici e garantiti. La lunga esperien-

za, unita alla credibilità professionale guadagnata negli anni, ha permesso a 

Polografico srl (Cremona) di acquisire nel 1955 Neon Cremona, leader nelle 

insegne luminose e soffiatura neon. Due aziende, un’unica realtà di tipo ar-

tigianale ma tecnicamente avanzata: 1.500 mq di laboratori e reparti grafici 

di stampa e taglio, dotati di cabina di verniciatura e sabbiatura, carpenteria, 

saldatura e fresatura e un parco di automezzi attrezzati, tra cui camion con 

piattaforma aerea.

In questo negozio:
Ha curato in modo creativo la comunicazione visiva, realizzando le inse-

gne luminose sagomate con illuminazione a led, le pellicole adesive in vinile 

stampato, i loghi a parete in plexiglass trasparente (affiancando il processo 

di stampa a quello del taglio a laser), i fotoquadri ad alta definizione, gli 

espositori da banco, i portaprezzi e i dispenser su disegno.
Indirizzi, recapiti

a pagina 171 151150


