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CI RICORDIAMO DI ZAGOR, TEX, DYLAN DOG? BONELLI COMPIE CENT’ANNI
E APRE IL SUO STORE IN CITTÀ. PERCHÉ IL SOGNO NON È FINITO. ANZI....

DI TITO FARACI CON UN TESTO DI DAVIDE BONELLI  

L’ANNIVERSARIO

UNO SCERIFFO IN MAC MAHON
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LIFE TAVOLA

tezzatoFrau Knam, in omaggio 
a mia moglie. Faccio fondente al 72 
per cento, latte al 39. E cioccolato 
bianco, con vaniglia di Tahiti». Si 

acquista in negozio (via Anfossi 10, 
02.55194448), con delivery e online. La 
fabbrica Zàini di Senago, ultracentenaria, 

realizza uova di cioccolato fondente e al 
latte, con cacao della Costa d’Avo-

rio. I negozi sono in via De Cristo-
foris 5 (tel. 02.694914449) e in 
viale Piave 17 (02.694914450), ed 
è attivo il servizio delivery, con 

P
asqua 2021, mai come ora c’è deside-
rio di rinascita. Un buon pretesto per 
indagare sul dolce che la simboleggia, 
l’uovo, origine di tutto, forma perfet-
ta, scrigno di sorprese vitali. Milano 
offre ampia scelta e alcune eccellenze 

assolute, come Ernst Knam, conclamato 
“Re del Cioccolato”, e Davide Comaschi, 
campione mondiale di chocolaterie.   
Alla base di tutto, la materia prima, ogget-
to dei desideri fin dall’infanzia. Per i pro-
fessionisti, un ingrediente che si declina 
in molti modi, ognuno con caratteristiche 
tecniche e organolettiche diverse. «Il ca-
cao - dice Comaschi - deve provenire da 
coltivatori certificati: non devono prati-
care la deforestazione né lo sfruttamen-
to minorile. Ho girato il mondo, sono 
assaggiatore esperto, so che ogni singo-
la piantagione può avere caratteristiche 
diverse: ancora più di quello che succe-
de con le vigne. Alla fine ho scelto due 
tipi di cacao, uno del Perù e uno del Ma-
dagascar. Li lavoro con tecniche che ho 
affinato in 28 anni. Ho appena avviato il 
mio e-commerce (shop.davidecomaschi.
com), su cui ordinare le uova e altro». Per 
Ernst Knam, «il Perù è la 
patria del cacao, ne produ-
ce davvero di fantastici. Io 
ne uso soprattutto due. Il 
Pachiza, che cresce in pic-
cole quantità, tanto che ho 
dovuto insistere per poter-
lo avere: non conveniva 
coltivarlo, rende meno de-
gli altri. È fluido e grasso, 
facile da lavorare e ottimo 
di gusto; va bene per il fondente ma anche 
per il cioccolato al latte. È semplicemente 
perfetto. L’altro è il Señorita, che ho ribat-

TRADIZIONI

Da Napoli a Milano, dove da anni ha un negozio 

in via San Giovanni sul Muro 19 (02.84541760), 

Gay-Odin propone le sue specialità di stagione. 

Le uova sono fatte con tre tipi di cacao: di origine 

africana, «che ha corpo e acidità», trinitario vene-

zuelano e Arriba superior dell’Ecuador. La com-

ponente che regala le maggiori emozioni gustative 

è il Criollo del Venezuela. Molto particolare l’uovo 

ricoperto di cioccolato Foresta: sottili falde ripie-

gate a mano creano l’effetto di rami intrecciati.

IL TRIS DI GAY-ODIN

CHE CIOCCOLATO METTIAMO  N
GLI SPECIALISTI RACCONTANO COME PREPARANO QUELLI PIÙ PREGIATI:  

DA ERNST KNAM ALLA FABBRICA DI SENAGO,  FINO AL CAMPIONE MONDIALE DAVIDE COMASCHI

di MARIELLA TANZARELLA

LA PIÙ VICINA 

L’unica fabbrica 

in provincia di Milano 

è la Zàini di Senago, 

in via De Cristoforis 5 

e in viale Piave 17
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furgoncino “d’epoca” tematizzato: è un 
Fiat 1100 del 1949, con cambio a doppiet-
ta. Galileo Reposo, che guida il team di 
pasticceria di Peck (via Spadari 9, piazza 
Tre Torri, via Salvini 3 oppure online), usa, 
tra gli altri, l’africano Abinao, il domini-
cano Tainori, il venezuelano Araguani per 
fare uova divertenti e allegre. Dalla regio-
ne messicana di Chontalpa viene impor-

Un uovo particolarissimo è quello che Zaini, azien-

da milanese, produce con il cioccolato ruby. Viene 

realizzato con un cacao speciale che arriva dalla 

Costa d’Avorio (questa varietà si coltiva comunque 

anche in Ecuador e in Brasile) e ha la particolarità 

di essere naturalmente di una bella tonalità di rosa 

antico, senza che si debba ricorrere a coloranti. 

Non ci sono nemmeno aromi aggiunti, ma solo il 

gusto morbido, con un delicato sentore di frutti di 

bosco, anche quello del tutto naturale.

 ROSA ANTICO DI ZAINI

Fino a giugno, alla Rinascente o nel temporary 

shop in Stazione Centrale, le uova di Bodrato, raf-

finato chocolatier piemontese. Sono fatte con un 

blend di cacao dal Centro America e dall’Africa, 

con note di prugna e di caffè tostato. Da Tanzania, 

Perù e Repubblica Dominicana arrivano invece i 

tipi di cacao per le uova “bean to bar” Tropico: 

blend delle tre monorigine, al 70 o al 90 per cento, 

tostissime, intense. Notevole l’uovo Fabergé, de-

corato come i capolavori del celebre orafo.

FABERGÉ BODRATO

a sinistra, un uovo di cioccolato fondente di Knam; 
qui sopra, creazioni di Davide Comaschi; 
in alto a destra, i pulcini di Peck; sotto, ”uovo materia” di Guido Gobino

O  NELL’UOVO?

tato il cacao. Slow Food di 
Guido Gobino, piemontese 
eccellente, che vende le sue cre-
azioni nei negozi milanesi di corso 
Garibaldi 39, tel. 02.89096601, e corso Ma-
genta 36, tel. 02.8057463; e realizza anche 
le specialità per Armani Dolci. Notevole e 
originalissimo il suo Uovo Materia.Gua-
naja dell’Honduras e Manjari del Mada-

gascar, con sapore leggermente acidu-
lo di frutti rossi, sono le scelte di 
Anna Sartori, che ad Erba crea uova 
speciali, come Uovo Natura: spruz-
zato di succo di rapa rossa, diven-
ta rosa. Da comprare su  what-
sapp, 340.9046005, o via mail 
(info@pasticceriasartori.it). Ar-
tigiana per passione, Simona 
Solbiati dieci anni fa ha abban-
donato l’attività di famiglia 
(nel tessile) e da poco ha aper-
to un atelier a Milano (via 
Ruggiero Settimo 4, tel. 
02.09970589). «Uso cioccola-
to di Sao Tomé (Paese africa-
no), che ha un gusto intenso, 
cremoso, con note di frutti 
gialli e rossi, 70 per cento, 
per le uova più elaborate. Per 
le più semplici unCaracas al 

66 per cento: è un po’ meno 
deciso e fruttato. Faccio anche 

decorazioni, non “copro” mai le 
uova con stagnola: sono belle 

così». Belga è Charlotte Dusart, 
dal 2018 a Milano (via Eustachi 47, 

tel. 02.20520158). «Uso un monorigine 
del Madagascar, al 71 per cento. È fresco 
in bocca, piace a tutti». Il suo Uovo Goloso 
ha uno strato di cioccolato, uno di gelée di 
frutti di bosco, uno di gianduja con feuil-
lantine (una pasta croccante). ◆
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