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mo cioccolato al latte come
Barbie, Bing ed Emoji oltre
che Me contro te e come new
entry 2022, Pinocchio &
Friends, I cuccioli della fatto-
ria e Zafari. Sempre nel terri-
torio giarrese, anche l’azienda
il Confettificio Gangemi in
occasione dell’imminente fe-
stività pasquale offre novità al
cioccolato, abbinando tutti gli
odori e i sapori della Sicilia al-
la tradizione dolciaria che da
oltre cinquant’anni gli per-
mette di produrre con la stes-
sa passione confetti, cioccola-
to, ovetti e prodotti da lievita-

N on ha età e mai l’avrà.
È un evergreen che
nessuno disdegna ne-
anche in età matura.

Ci si sente coccolati e amati
quando per Pasqua qualcuno
ci porge in dono questa golo-
sità così luccicante e tondeg-
giante. Lo stupore che ne ge-
nera, abbinato all’intenso aro-
ma, fa tornare tutti bambini
per frazioni di secondo. Se
poi questo stupore è generato
anche perché il classico uovo
di Pasqua non è poi più così
“classico” è ancora meglio.

Nuove forme e nuovi sapori
come quelli assunti dalle uova
dell’Antica Cioccolateria Bo-
najuto di Modica per la Pa-
squa 2022. Ricoperto da un
effetto matelassé, si presenta
di colore azzurro per via del-
l’estratto di spirulina disciolta
nel cioccolato bianco e “l’as-
senza” del gelsomino: un
“matrimonio in bianco” tra le
fave di cacao e i fiori bianchi
che s’incontrano, si sfiorano
ma mai si uniscono e fondo-
no insieme. La presenza del
plumbago, tuttavia persiste al
gusto e all’olfatto, sprigionan-
do - per la prima volta - il pro-
fumo del vespro siciliano da
condividere come augurio di
speranza e pace. 

Dolfin, storica industria
dolciaria di Riposto (Ct), ca-
valca l’onda dei “fondentisti”,
proponendo l’uovo “Don Gio-
vanni” – extra fondente arric-
chito da granella di pistacchio
–affidato all’immagine di Be-
nedetta Rossi, la popolare fo-
od creator marchigiana: non a
caso, come sorpresa dentro
l’uovo vi è una sac à poche e
un ricettario creativo per dol-
ci a base di cioccolato. Per tut-
ti i “bambini”, poi, la Pasqua 
di Dolfin propone una ricca
collezione di uova in finissi-

Golosità evergreen 
C’è qualcosa di 
uovo oggi nel sole

Il dono più atteso di Pasqua
trova in Sicilia la definizione
perfetta di artigianato
Da Bonajuto a Dolfin e Aiello
novità per grandi e piccini 

Policrome
e con effetto 
matelassé: 
sono le uova 
create per la 
Pasqua 2022
dall’Antica 
Cioccolateria 
Bonajuto 
di Modica 

zione. Tra le novità, le uova al
cioccolato bianco aromatizza-
to al limone o ai frutti di bo-
sco oppure il fondente alle
pere e cannella ma anche
quello con granella di pistac-
chio o di nocciole tostate, ol-
tre che tante uova decorate a
mano una per una, in base al-
le richieste del cliente. 

Artigianali le uova di Pa-
squa della pasticceria dei fra-
telli Aiello a Santa Agata li
Battiati (Ct) che - oltre a pro-
porre uova a soggetto in pu-
rissimo cioccolato, a forma di
Carotina, Fragolino o Unicor-

no, tutti caratterizzati da de-
corazioni variopinte in pasta
di zucchero – ha ideato l’Uovo
di Colomba, una leccornia
che va servita fredda realizza-
ta con strati di parfait di man-
dorle, gelato al pistacchio, ge-
lato al cioccolato bianco,
croccante al pistacchio e de-
corato esternamente con pi-
stacchi interi. Anche nella
versione con parfait di Nutel-
la, gelato alla nocciola e Nu-
tella, avvolto nella granella di
nocciole.

Nuovissimo anche il Mille-
perle creato dalla rinomata

pasticceria Pasubio di Cata-
nia: un guscio di cioccolato
fondente ricoperto totalmen-
te da micro perle di lampone
che si aggiunge alle note uova
artigianali ed esclusive chia-
mate Mandorlo (cioccolato
bianco ricoperto da mandorle
tostate), Brontolo (fondente
ricoperto da pistacchi di Sici-
lia), Snocciolo (scaglie di noc-
ciole su un guscio fondente,
al latte o bianco) e Siculo (un
fondente ricoperto con scorza
d’arancia di Sicilia).
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Milleperle Guscio di cioccolato 
fondente ricoperto da microperle 
di lampone creato da Pasubio (Ct)

I piaceri dolci Turciniuna e impanate. Nella provincia di 
Ragusa, come in fondo in Sicilia, la Pasqua è 
anche a tavola con pietanze tipiche le cui ricette 
tradizionali si tramandano da una generazione 
all’altra. Nel capoluogo ibleo ci sono le 
impanate, ripiene di agnello a tocchetti, condite 
con sale, pepe nero, aglio e prezzemolo tritato. 
L’impasto è simile a quello delle focacce ma si 
stende all’interno di una teglia circolare per far 
prendere la forma. Un’altra pietanza 

immancabile è u sfuogghiu ri ricotta con dentro 
abbondante ricotta e salsiccia adagiata su 
pasta friabile e gustosa. Ci sono poi i turciniuna, 
ovvero interiora di agnello sistemati uno a 
fianco all’altro, conditi con olio, cipolla e 
prezzemolo e poi legati assieme e cotti al forno. 
Una delizia. Nei dolci il primo posto è tutto per 
le ghiottissime cassatelle, piccole cassate di 
ricotta insaporite con gocce di cioccolato o con 
cannella. (Ve. Co.)

Ragusa
Tra impanate
e «turciniuna»
tipicità a tavola
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Crudo, gustoso e molto salutare 
Il Bongiorno si vede dal cioccolato

I l cioccolato rinfranca, unisce, soddisfa e spes-
so migliora l’esistenza. Le sue proprietà legate
al rilascio di dopamina e serotonina sono ora-

mai conclamate, ma anche solo manipolarlo e
sentirne sprigionare l’intenso aroma può cam-
biare la propria visione di vita. Novella Bongior-
no, ne sa qualcosa perché grazie al suo cioccola-
to “crudo” - inizialmente creato per dare una
merenda sana e golosa ai suoi bambini – è riu-
scita a trasformare un momento privato di crea-
zione e sperimentazione, rifugiandosi nel suo
angolo dedicato alle magie da mamma cioccola-
tiera, in un atto di rinascita e riscatto personale
anche per uscire fuori dalla monotonia del Co-
vid. 

Il “raw” di Novella è un cioccolato temperato
in quanto le materie prime, come il burro di ca-
cao e la massa di cacao, vengono lavorate a tem-
perature inferiori a 42°. Perfetto per ipertesi,
bambini al di sopra dei due anni, celiaci, intolle-
ranti al lattosio ma anche molto amato da vega-

ni, crudisti e vegetariani, il “Cioccolato Novella”
è realizzato con dolcificanti naturali come 
l’estratto d’agave, lo sciroppo d’acero, i datteri 
Medjioul, inoltre, la mancata tostatura delle fave
di cacao fa sì che rimangano invariate tutte le sue
proprietà benefiche quali antiossidanti nonché
minerali, magnesio, ferro, vitamina C, vitamine
del gruppo B e oligoelementi come zinco, rame e
selenio oltre che flavonoidi. 

Chi sta seguendo un regime alimentare preci-
so o chi è a dieta può concedersi il “raw” di tanto
in tanto poiché la sua carica zuccherina è minore
rispetto al canonico cioccolato della grande di-
stribuzione. Per Pasqua Novella Bongiorno ha
creato le sue uova in cioccolato crudo abbinan-
dole ai suoi cavalli di battaglia, come le tavolette
alle nocciole o i fiocchi di lampone, oppure i
“Nocciolotti” (praline realizzate con nocciole to-
state) o i cremini con sciroppo d’acero, pasta di
cacao e olio di cocco, anche nella variante con
base di croccante di frutta secca. 

Tra i prodotti non mancano anche gli snack
energetici e senza zucchero che Novella chiama
“Energy Balls”, palline create amalgamando noc-
ciole tostate, cacao crudo in polvere, datteri Me-
djioul e scaglie di cocco.
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