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Uova e colombe
Articoli della stessa rubrica
Tra due settimane sarà Pasqua e noi pavesi, come del resto milioni d'italiani, mangeremo la colomba, dolce che nel
mondo simboleggia la pace. Vi siete mai chiesti che origini ha e perché ha questo significato?
La leggenda narra che nel 570 i Pavesi inventarono questo dolce a forma di colomba, per donarlo al re
longobardo Alboino, che, riuscito finalmente ad espugnare Ticinum Papia, dopo un lungo assedio - durato, si dice,
tre lunghi anni - entrò trionfante in città, risparmiando l'intera popolazione e senza alcun colpo ferire.
Alle origini, quindi, semplice pane dolce, arricchito poi con scorze di arancia e frutta secca, fino ad arrivare ai giorni
nostri, con versioni ricoperte di cioccolato o farcite di crema pasticcera, molte sono le ricette, adattate a tanti gusti
ed alle tradizioni di ciascuna regione italiana, ma le cose semplici sono sempre le migliori, ecco quindi la ricetta
per una genuina colomba fatta in casa.
Altro simbolo della Pasqua è l'uovo di cioccolato, per questo però, non rivendichiamo alcuna paternità. Regalare
uova ha origini antiche: egiziani, greci, fenici, persiani avevano l'usanza di regalarle fresche, per festeggiare la vita che nasceva; in Francia Re
Luigi VII, pensò di farle dipingere e di regalarle ai sudditi, fu invece Re Sole, Luigi XIV, ad avere la brillante idea di ricoprirle di cioccolato. In
un'altra corte europea, secoli dopo, le uova sono ancora protagoniste, non di cioccolato, ma d'oro, smalto e pietre preziose: l'orafo Fabergé,
infatti, creò le famose uova-gioiello tanto gradite, soprattutto dalla zarina, alla corte dei Romanov.
Ovviamente è possibile confezionare un uovo di cioccolato fatto da noi, il procedimento è un poco complicato, si fa decisivamente prima ad
acquistarlo in pasticceria, ma per i più intraprendenti ecco tutto quello che c'e' da sapere per fare a casa vostra l'uovo di Pasqua!
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