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Un classico I uovo 
Ferrerò Rocher Pasqua 

d'Oro, con granella 
di nocciole, ora anche 
in versione fondente. 

ferrero.it 

Ispirato 
ai saporì esotici 
l'uovo-ananas 

realizzato dalla 
pasticceria 

Clivati 1969. ' 
pasticceridclivati.it 

Notizie di cibo 

Ricorda le opere 
del maestro orafo 
russo Peter Cari 
Fabergé, l'uovo 

in cioccolato decorato 
di Marchesi 1824. 

pasticceriamorchesi.com 

Di cioccolato 
bianco con granella 
salata di mandorle 

e pistacchio italiani, 
il Viaggiator Goloso. 
ilviaggiatorgoloso.it 

Davvero a sorpresa l'uovo 
in cioccolato fondente 

con cubetti di pera 
candita e noci di Sorrento, 

linea Eccellenze d'Italia 
di Caffarel. caffarel.com 

L' uovo 
di Colombo 

Dolcezze pasquali per tutti i palati. 
E una novità firmata da La Cucina Italiana 

Dipinto a mano, si intitola 
Astrazione 1, come 

un'opera d'arte, l'uovo 
{creato dalla pasticceria 
^Pàrtigianale Bodrato. 

W bodratocioccolato.it Ecco la Colomba classica di La Cucina Italiana, realizzata con 
la pasticceria San Carlo di Milano: acquistandola avrete in regalo 

2 mesi di corsi digitali con la nostra Scuola. In vendita da Frame 
Milano, alla Pasticceria San Carlo, su pasticceriasancarlo.it 

da Laj&inascente a Milanoe_su larinascente.it 

Una creazione 
di Roberto Rinaldini: 

tre cioccolati 
(fondente, 

latte e bianco), 
un tocco di rosa e 

decorazioni a rilievo 
rinaldinipastry.com 

Uovo della linea 
Life Passion di Bauli 

con doppia sorpresa: 
una cornice 

magnetica e un codice 
per stampare le proprie 

foto, bauli.com 

Tempestato di frutta secca l'uovo 
dello chef stellato Giancarlo 
Perbellini. A Verona, Dolce 

Locanda e a Milano, Locanda 
Perbellini, con delivery. 
giancarloperbellini.com 

La colomba della pasticceria 
siciliana Bonfissuto è ricoperta 

di glassa con pistacchi di Bronte 
e farcita con crema al pistacchio. 

bonfissuto.com 
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