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Dai maestri pasticceri
la colomba in tavola
di Mariella Tanzarella
a pagina:9

L'INIZIATIVA PER LA PASQUA

Dalla pasticceria a casa
arriva in tavola
la colomba gourmet
di Mariella Tanzarella
Milano.Le uova Peck invece sono de- cioccolato le uova e le colombe di
Nel cielo sopra Milano passeri, pic- corate, "disarticolate" o a forma di
Gay-Odin. Del tutto naturale il cacioni,cornacchie e merli volano feli- animali. Giacomo Milano consegna
cao colombiano utilizzato dal giovaci e increduli, niente rumore, poco le sue colombe artigianali tradizione e creativo Nicolò Moschella per
inquinamento e pochissimi umani nali,cioè con i canditi e ricoperte di
le sue uova(consegna anche colomin giro. Viaggeranno via terra invece glassa e mandorle. Marchesi 1824 inbe classiche o alle albicocche)."Perle colombe della tradizione, richie- via le sue,anche impreziosite da deché mangiare cioccolato fa bene
stissime superstar del delivery pa- corazioni, e sostiene la Onlus Pane
all'umore" è il claim con cui Guido
squale assieme alle uova di cioccola- Quotidiano. Per i gourmet sono un
Gobino, grande chocolatier, annunto.Un servizio che spopola tra i mila- piacere irrinunciabile le colombe di
cia la consegna dalle botteghe milanesi costretti in casa. Ernst Knam Fiasconaro: ai pistacchi, alle mannesi di ovetti e uova originali di for(che ha anche lanciato un appello ai dorle o alla manna, specialità della
ma allungata,campane,pesci, gallicolleghi italiani per mandare dolci casa. Se cercate un brivido, Ciacco
ne e conigli di cioccolato, colombe.
agli ospedali) ha chiuso da giorni le vi manda i suoi gelati, compreso
Firmate da Gobino anche le colomprenotazioni: troppe domande. Ma quello, nuovo, al gusto di colomba.
be e le uova di Armani Dolci, in elemolti restano disponibili, tra attivi- E Clivati 1939,che propone di persoganti confezioni. Bellissime uova di
tà commerciali e iniziative di benefi- nalizzare le uova,lancia la"colomba
cioccolato multicolore le spedisce
cenza.
condivisa": se ne può ordinare una, Bodrato, mentre quelle della MarteVergani,per esempio,antico mar- riceverne metà a casa e spedire l'al- sana (che invia anche colombe) sochio milanese, vende online colom- tra metà a parenti o amici;per sentir- no alla frutta o senza zucchero. Già
be classiche e a tre gusti nuovi (pe- si insieme,comunque.Da segnalare ricca di per sé, diventa incontenibisca-amaretto, brownies, cioccolato il netto rialzo per le quotazioni della le la fantasia di Roberto Rinaldini
bianco e caramello salato) e regala pastiera,dolce campano mai deside- nel creare uova dalle forme più di10 mila colombine con il marchio Il rato come quest'anno:scarseggiano vertenti, specialmente di animaletMilanese Imbruttito alla Caritas Am- nei negozi gli ingredienti tipici per ti. Le più grandi sono decorate con
brosiana. Cova, storica insegna di farla in casa, come l'acqua di fiori rondini o cuori. Le colombe: tradivia Montenapoleone,produce e spe- d'arancio e il grano cotto. Ma si può zionale, al cioccolato e scorze di
disce le sue colombe e devolve il 25 avere a domicilio quella squisita di arance, al profumo di vaniglia e
per cento dei ricavi al nuovo ospeda- Vincenzo Santoro (Pasticceria Mar- agrumi con albicocche e fichi. Rinalle costruito alla Fiera per l'emergen- tesana),fatta con la ricetta di Alfon- dini tiene anche seminari su Instaza virus. Arrivano a domicilio le co- so Pepe. O quella firmata dal pastic- gram (Valory)per aspiranti pasticcelombe di Peck,classiche o ai tre cioc- cere-guru Gianluca Fusto: aerea, ir- ri. C'è il cioccolato crudo biologico
colati, che portano un messaggio di resistibile, arricchita da mandorle e dolcificato con zucchero di cocco
solidarietà: il ricavato della settima- spuma di limoni di Amalfi.
uova molto salutari di Grezzo
na di Pasqua andrà al Policlinico di Decorate o avvolte in cartocci di nelle
Raw Chocolate. Curioso l'uovo verRitaglio
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Knam,Vergani, Cova,Peck e altri storici marchi spediscono il dolce
della tradizione e le uova di cioccolato. Con un messaggio di solidarietà
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de di Ammu,con cioccolato bianco
e crema di pistacchio,consegnato a
casa, come anche la cassata e il kit
per assemblare i cannoli.
Chocolate Academy ha creato il
network internazionale "notwithoutmychocolate":sul sito si digita
il proprio indirizzo e si trovano tutti
i recapiti di chi consegna dolci pasquali a domicilio. Lo stesso si può
fare su dolceitaliano.it che raggruppa bravi pasticceri italiani. E per chi
è in dubbio tra uovo e colomba,Ofelé risolve inviando la sua torta-uovo.
Al cioccolato, naturalmente.

A Farcita Una colomba di Fiasconaro
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