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«Handmade», gourmet o industriale
l’uovo è un potente anti-depressivo
Da quello Dolfin al «trapuntato» dell’Antica Dolceria Bonajuto rallegra grandi e picciniU na leggera pressione

su quel guscio lucido
e geometricamente
perfetto - et voilà – in

men che non si dica salta in
bocca un frammento di mor-
bido cioccolato,mentre lami-
mica del volto prova il subita-
neo stupore di chi sta per
scartare quel piccolo cadeau.
Quest’anno più che mai le

uova di Pasqua serviranno a
rallegrare i giorni di festa
s c a n d i t i d a u n n u o vo
lockdown. I più piccoli saran-
no di certo attirati dalle sor-
prese come il coniglietto
Bing, le macchinine Hotwhe-
els o gli amatissimi youtuber
italiani “Me contro te” conte-
nuti nelle uova di Dolfin, sto-
rica industria dolciaria di Ri-
posto (Ct). «La novità 2021 per
i bambini – spiega Luca Sera-
fini, marketing manager di
Dolfin - sarà infatti l’uovo dei
Polaretti, con il morbido pe-
luche di Mister Polaretto, ma-
scotte dei popolarissimi
ghiaccioli al succo di frutta
che Dolfin esporta in oltre 50
Paesi». Mentre i grandi saran-
no orientati verso il cioccolato
finissimo che ricopre il “Don
Giovanni”, l’uovo-gourmet
fondente con pistacchio Dop
di Bronte che nasconde una
sorpresa d’autore, il magnete-
ceramica dell’artista di Calta-
girone Giacomo Alessi.
C’è chi punta, invece, sulla

popolarità del loro antico pro-

cesso di lavorazione a bassa
temperatura che trasforma il
cioccolato in una serie di uova
“trapuntate”, il cui effetto sor-
presa alla vista è assicurato.
«In un anno così particolare la
linea guida è stata determina-
ta dal concetto di resilienza
che una realtà ultracentenaria
come la nostra ha dovuto svi-
luppare nel corso della pro-
pria esistenza. Per questo -
pur trovandoci nuovamente

che ha da poco lanciato sul
mercato il suo uovo di ciocco-
lato bianco Bonajuto al pistac-
chio, racchiuso in un pack ap-
positamente realizzato dal-
l’ArchitettoMarco Giunta. È la
decorazione manuale, diversa
di volta in volta, la vera sor-
presa delle uova “handmade”
del maestro pasticciere Mau-
ro Lo Faso della Pasticceria
Delizia di Bolognetta (Paler-
mo). Non semplici uova, ma
delle vere e proprie creazioni
artistiche nate da speciali tec-
niche di lavorazione del burro
di cacao mescolato con colo-
ranti totalmente naturali. Ef-
fetti cromatici inediti, trame
particolarissime oltre che de-
corazioni personalizzabili,
ogni creazione di Lo Faso è un
pezzo unico. Pasqua dopo Pa-
squa le decorazioni cambia-
no, tranne alcuni cavalli di
battaglia come l’uovo-emoti-
cons con le faccine di What-
sApp, o le uova-mestiere, nel-
la variante sia fondente che al
latte, customizzabili in base al
lavoro esercitato dal commit-
tente o del destinatario.
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in un periodo “anomalo” -
non abbiamo rinunciato alla
produzione delle uova: un
piccolo rito di normalità co-
me auspicio di tempi miglio-
ri. È per questo motivo che
quest’anno abbiamo pensato
al verde che è il colore che ca-
ratterizza il pistacchio sicilia-
noma che è altresì simbolo di
fiducia e speranza» confessa
Pierpaolo Ruta, proprietario
dell’ Antica Dolceria Bonajuto

Ogni giorno dal polo avicolo di Modica partono
un milione di uova fresche destinate al mercato
nazionale e internazionale. Nel periodo di
Pasqua si registra un incremento delle vendite
intorno al 20% perché sono innumerevoli le
tradizioni culinarie siciliane in cui si utilizzano le
uova. Una ricetta è sul blog dell’azienda
Avimed, una delle più importanti del polo
avicolo siciliano, che ogni giorni produce
migliaia di uova fresche. L’uovo sodo, simbolo

di rinascita, insieme alla frolla, è l’ingrediente
principale de l’aceddu cu l’ova, un dolce tipico
siciliano a cui vengono date le forme più
svariate, realizzato soprattutto per i bambini.
«Certamente sotto Pasqua c’è l’incremento
delle vendite - spiega Salvatore Giannone,
responsabile comunicazione Avimed - ma
quest’anno c’è una lieve flessione a causa della
chiusura dei ristoranti e le vendite sono legate
più alle produzioni in casa». (Ve. Co.)

Il dato
Polo avicolo
di Modica, vendite
in lieve flessione
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