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LA SICILIA

Ragusa

Quando Igp e Dop fanno volare le colombe sulle tavole pasquali
Le nuove creazioni proposte dall'Ard Discount impreziosite dal cioccolato di Modica e dal pistacchio di Bronte

MICHEI.E FARINACCIO

I sapori dell'isola per una Pasqua pie-
na di gusto. In arrivo in tutti i punti
vendita Ard Discount due nuove co-
lombe artigianali firmate "Terre e Te-
sori di Sicilia". La prima è la colomba
ricoperta di cioccolato bianco e pi-
stacchi abbinata a un vaso di crema
spalmabile al Pistacchio di Bronte
Dop. L'altra è la colomba ricoperta di
cioccolato fondente e scaglie di Cioc-
colato di Modica Igp con vaso di cre-
ma spalmabile al Cioccolato di Modi-
ca Igp. Buonissime, con ingredienti di
qualità e confezionate in due bellissi-
me scatole colorate: Ard ancora una
volta propone due ricette assoluta-
mente da non perdere. Le imminenti
festività pasquali saranno vissute i-
nevitabilmente con uno spirito di-
verso, con le sue nuove proposte dol-
ciarie l'insegna gestita dalla Consor-
tile Ergon regala un pizzico di gioia e
di piacere alla sua clientela, puntando
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I nuovi prodotti presentati da Ard Discount

all'eccellenza siciliana. Il Cioccolato
di Modica Igp e il Pistacchio di Bronte
Dop sono infatti tra i prodotti di pun-
ta e più apprezzati al mondo della cu-
cina isolana: il primo, d'ispirazione

azteca, è buono e fa bene; l'altro ha un
sapore unico e l'inconfondibile colo-
re verde smeraldo. Gusto, ma anche
immagine: Ard pensa a tutto, anche
alle confezioni che si ispirano ai colo-

ri e alle trame dei carretti siciliani.
Rosso e azzurro per la colomba al
Cioccolato di Modica Igp e rosso e
verde per quella al Pistacchio di Bron-
te Dop. Belle, vivaci e allegre, perfette
anche come regalo pasquale.
Ma ancora una novità per questa

Pasqua. Sulle tavole delle imminenti
festività arrivano infatti anche quat-
tro nuovi e buonissimi formati di pa-
sta ripiena, tutti rigorosamente limi-
ted edition. C'è l'imbarazzo della scel-
ta! Per chi ama i gusti decisi Ard pro-
pone le "Mezzelune" con un cuore di
carne brasata, polpa di pomodoro o-
rigine Italia e Merlot origine Italia,
ma anche i "Ravioli" al ragù allanapo-
letana, sempre con polpa di pomodo-
ro origine Italia. Irresistibile ricetta
vegetariana con i "Girasoli" con po-
modorino giallo, burrata e basilico i-
taliano. Per gli amanti del pesce infi-
ne i "Ravioli" ai gamberi piccanti.
Quattro ricette, quattro diversi ripie-
ni da provare. •
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