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Dolce Pasqua
La prima cioccolata «cruda», l'uovo stregato, il casatiello
Guida alle eccellenze da assaporare in queste feste
Giuseppe Grifeo
1Cioccolato crudo, uovastrega-

te, panettoniecolombe artigiana-
li, perla Pasqua sono tanti gli cle-
menti cli gusto che impreziosisco-
no l'alta pasticceria e che legano
diverse città come Roma, Amalfi e
Arpino.
E nato il primo uovo di Pasqua

confezionato con cioccolato cru-
do, quindi non da fave di cacao
tostate a circa 170 gradi, ma essic-
cate naturalmente anon più cli 42.
La novità giunge da «Grezzo Raw
Chocolate», in via Urbana 130, la
più completa pasticceria, ciocco-
lateria e gelateria crudista fonda-
ta aRoma n& 2(]1 4, guidatada Ni-
cola Salvi, general manager e da
Vito Cortese, executive chef
(www.grezzoitalia.it). Unico èan-
che l'abbinamento allo zucchero
di cocco. La prova del nove è al
naso einbocca. Non appenal'uo-
vo viene rotto, si sprigionano sfu-
mature diprofumi non immagina-
bili, note anche floreali che riman-
gono pure al gusto. «Non tostate,
le fave di cacao mantengono intat-
te le proprietà originali - racconta
Cortese e al gusto il cioccolato
fondente è molto meno amaro. La
macinaturadelle fave avvienelen-
tamenteper non innalzare latem-
peratura. Il temperaggio non su-
pera i 42 gradi>. Consistenza in
bocca gradevolmente granulosa,
in parte dovuta anche allo zucche-
ro di cocco. Tanie le proprie tàbe-
nefiche e su questo è chiaro Lore-
to Nemi, dietista e nutrizionista
docente al Master di I livello in
Nutrizione dell'UniversitàCattoli-
Ca: «Lo zucchero di cocco, dal fio-
re della pianta, è ricco di fibre, sali
minerali e vitamine, habassoindi-
ce glicemico grazie anche all'muli-
na, prebiotico che nutre i batteri

intestinali buoni (bifidobatteri) e

abbassa l'assorbimento deglizuc-
cheri; il cioccolato crudo è il cibo
conil maggiore quantitativo di an-
tiossidanti al mondo, qui i polife-
noli, importanti nel prevenire le
patologie cardiovascolari, adatto
alla prevenzione dei tumori».
«Uova stregate» e pancttonc

delle «Delizie di Maria» (www.le-
deliziedimaria.net), pasticceria
di Arpino, in località Scaffa, sul
versante sinistro dellamedliavalle
del fiume Liri, provincia di Frosi-
none. Guidata da Maria Martino,
è conosciutissima per la riscoper
ta dl ricette tradizionali, il suo pa-
nettone nel 2009, al XIII Salone
della Gastronomia di Montecar-
lo, fu molto apprezzato anche dal
Principe Alberto tI. Particolari le
uova stregate che sembrerebbero
uova sode, invece sono dei dolci,
rielaborazione di un' antica ricet-
ta delle monache benedettino del
monastero diSantaMaria de Fran-
coni a Veroli: consistenza quasi

evanescente, gusto sottile e delica-
to con chiari sentori di vaniglia
Thaiti. Alla pasticceria «Pansa» di
Amalfi (www.pasticceriapan-
sa.it) ecco due secoli di «mestie-
re»: gestita oggi dal fratelli An-
drea, Nicola, Marilla e mamma
Carla, sta ai piedi delia scalinata
\ erso il Duomo di Sant'Andrea. In
questo periodo è un trionfo di ca-
satielli, colombe e pastiere. Perla
classica colomba, lievitazione ri-
gorosamente naturale, nocciole
di Giffoni e mandorle, glassa in
zucchero, scorzette di arancia
candita, varianti al cioccolato fon-
dente e arance o allimone, il tutto
awolto in una confezione in carta
diArnaffifatta amano. Quiildolce
tipico campano è stato ribattezza-
to «la pastiera del Presidente» da
quando l'allora Capo dello Stato,

Carlo Azeglio Ciampi,in visita alla
città, ricordò di aver assaggiato
questa prelibatezza dai Pansa,
per la prima volta nella sua vita,
durante il servizio dl Leva.

Amalfi

C'è la «pastiera del presidente»

dedicata a Carlo Azeglio Ciampi

370
Calorie
Sono quelle
contenute
n 100
grammi
di casatiello
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