PASQUA 2019 (HTTPS://WWW.DIREDONNA.IT/STORIE/PASQUA)
DIETE (HTTPS://WWW.DIREDONNA.IT/STORIE/DIETA-DIMAGRANTE)

PRODOTTI BEAUTY (HTTPS://WWW.DIREDONNA.IT/STORIE/RECENSIONI-PRODOTTI-BELLEZZA)
MODA P/E 2019 (HTTPS://WWW.DIREDONNA.IT/STORIE/MODA-PRIMAVERA-ESTATEE)

PRODOTTI ALIMENTARI (HTTPS://WWW.DIREDONNA.IT/STORIE/RECENSIONI-PRODOTTI-ALIMENTARI)
KATE MIDDLETON (HTTPS://WWW.DIREDONNA.IT/STORIE/KATE-MIDDLETON)

SALONE DEL MOBILE (HTTPS://WWW.DIREDONNA.IT/STORIE/SALONE-DEL-MOBILE)

PASTA (HTTPS://WWW.DIREDONNA.IT/STORIE/PASTA)

PICCOLI ELETTRODOMESTICI (HTTPS://WWW.DIREDONNA.IT/STORIE/RECENSIONI-PICCOLI-ELETTRODOMESTICI)

Uova di Pasqua artigianali 2019: la classifica
delle migliori
Cacao selezionato, sapienti mani artigiane, decorazioni uniche: la nostra scelta di dolci immancabili sulla tavola
delle feste.
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Le uova di Pasqua artigianali 2019 sono delizie al cioccolato irresistibili:
belle e buone, le abbiamo riunite nella classi ca delle migliori da
mettere in tavola quest’anno accanto alla colomba artigianale
(https://www.diredonna.it/le-10-migliori-colombe-artigianali-per-pasquamarche-e-prezzi-3158179.html).

Le uova di cioccolato nascono in pasticceria e nei migliori laboratori
italiani, con ingredienti altamente selezionati – a partire dal cacao– e
sapienti mani artigiane garanzia di qualità, e spesso sono frutto di
collaborazioni artistiche che le “vestono” come vere e proprie opere
d’arte.

A tal proposito, impossibile non consigliare alle lettrici (e ai lettori) di
DireDonna un appuntamento speciale per la Pasqua 2019
(https://www.diredonna.it/pasqua-2019-dove-andare-italia-o erte-viaggi3266067.html) che unisce stile e food. Si chiama La Moda: ombra

sensibile e violenta del tempo l’esposizione organizzata dalla Pasticceria
Bompiani di Roma, che presenta circa 50 uova di cioccolato fashioniste.
Per realizzarle Walter Musco si è ispirato agli stilisti e alle maison più
amate, Chanel, Dior, Saint Laurent, Valentino, Givenchy, Versace,
Armani, Kenzo, Gucci, Dolce & Gabbana, McQueen, Lagerfeld e tanti
altri ancora (in pasticceria dal 5 al 21 aprile 2019, ingresso libero, largo B.
Bompiani 8).

Omaggio a Dior, Issey Miyake, Gareth Pugh, Christian Lacroix (Pasticceria Bompiani/Enzo
Moscatelli)
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Un piacere non solo per il palato, ma anche per gli occhi. Come scegliere
le uova di Pasqua artigianali 2019? Ecco una nostra personalissima,
colpevolmente parziale, classi ca delle migliori, elencate in ordine
alfabetico.
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Bonajuto Antica Dolceria. L’Antica Dolceria Bonajuto produce il
suo cioccolato a Modica dal 1880. Poco è cambiato nel processo di
lavorazione a freddo, ma oggi il cacao proviene rigorosamente da
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piantagioni certi cate in cui non si utilizza manodopera minorile e
le condizioni dei lavoratori sono salvaguardate e tutelate. Punta di
diamante della produzione pasquale il delizioso uovo trapuntato,
anche in versione rosa.
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Antica Dolceria Bonajuto, Corso Umberto I, 159 Modica (RG)
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Foto bonajuto.it

De Bellis Pasticceria. La passione per l’arte e per il bello ha
avvicinato Andrea De Bellis alla pasticceria. Non stupisce, dunque,
che tutti i suoi dolci, uova di cioccolato comprese, siano dei piccoli
capolavori estetici. Per chi, oltre a un assaggio di paradiso, vuole
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