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Non c'è Pasqua senza
uova. Ma perché?
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La tradizione dell'uovo di cioccolato nel
periodo pasquale è molto antica, ma non
tutti ne conoscono l'origine: tutto merito di
un orafo russo e di un chimico olandese.

La Pasqua non è Pasqua senza le uova di
cioccolato. L'uovo è sempre stato uno dei
simboli di vita e di rinascita, considerato tale
dagli antichi Egizi, dai Greci e anche da
varie popolazioni orientali. 
In Persia, con l'arrivo della primavera, c'era
l'abitudine di scambiarsi le uova di gallina in
segno di buon auspicio. 

Per i cristiani, l'associazione dell'uovo con la
Pasqua è stata pressoché immediata: duro
e inerte all'esterno, come il Santo Sepolcro,
l'uovo racchiude al proprio interno una vita
pronta a sbocciare, quella di Gesù. 
Per questo, in origine, le uova venivano
colorate di rosso, a ricordare il sangue di
Cristo.

Perché a Pasqua si regalano le uova?
L'abitudine di regalare uova decorate per
Pasqua si è diffusa gradualmente.
Inizialmente nelle chiese d'Oriente, poiché i
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cristiani ortodossi, durante la Quaresima,
non potevano mangiare nessun tipo di
alimento di origine animale, comprese le
uova. In Europa, invece, sembra che questa
tradizione abbia preso piede nel Medioevo
in Germania per poi diffondersi in tutto il
continente.

Perché nelle uova di Pasqua c'è la
sopresa?
L'idea di mettere una sorpresa all'interno
dell'uovo è stata di Peter Carl Fabergé, un
orafo russo era stato incaricato dallo Zar
Alessandro III di realizzare un regalo
speciale per la zarina Maria. Il risultato è
stato il primo "uovo Fabergé", un vero e
proprio gioiello di platino smaltato di
bianco. Al suo interno conteneva un altro
uovo, questa volta in oro, il quale conteneva
altri due doni: una riproduzione della
corona imperiale e un pulcino dorato. 
La produzione di Fabergé fu enorme: si
interruppe solo nel 1918 quando la Casa
Fabergé venne nazionalizzata dai
bolscevichi: l'orafo non si riprese mai dallo
shock della Rivoluzione Russa e morì due
anni dopo.
Se oggi nell'uovo di Pasqua troviamo una
sorpresa è insomma merito di Fabergé. Ma
non tutti su questo concordano. 
C'è chi ricorda che già nel Settecento nei
pressi di Torino c'era l'usanza di inserire un
piccolo dono dentro le uova di cioccolato.
Secondo quest'altra interpretazione
potrebbero essere stati quindi proprio i
Piemontesi, maestri nell'arte del cioccolato,

i primi a lanciare la moda delle uova
pasquali con sorpresa.

Perché a Pasqua si mangiano le uova di
cioccolato?
Sul perché oggi, a Pasqua, si mangino le
uova di cioccolato, le ipotesi sono varie. La
storia, tra miti e leggende, è legata
all'evoluzione della lavorazione del cacao:
c'è chi sostiene che i primi dolci di
cioccolato a forma di uova siano stati
realizzati durante il regno del Re Sole,
all'inizio del '700. 
È stato proprio Luigi XIV a concedere a
David Chaillou, primo mâitre chocolatier di
Francia, la licenza esclusiva di vendita del
cioccolato a Parigi. Nel XIX secolo, in
Svizzera e in Inghilterra sono comparse le
prime tavolette, ma la vera rivoluzione è
dovuta all’olandese Coenraad van Houten
che ha inventato una pressa idraulica in
grado di separare i grassi (il burro) dalla
polvere di cacao ed ha avuto l'intuizione di
aggiungere alla massa così ottenuta dei sali
alcalini per facilitarne lo scioglimento
nell'acqua. 

Quando a fine '800 i progressi tecnologici
hanno reso più semplice la lavorazione del
cioccolato su scala industriale, l'azienda
dolciaria anglosassone Cadbury ha pensato
di legare il cioccolato alla tradizione delle
uova pasquali: così è nato il primo uovo
pasquale di cioccolato con all'interno una
sorpresa, il cui involucro prova di solito a
ricordare il colore del tuorlo.

250 gr cioccolato fondente
100 gr nocciole
30 gr burro
200 gr latte condensato
20 gr zucchero (1 cucchiaio)

Ingredienti
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1. Mettiamo le nocciole senza guscio in
forno a 150°C per tostarle. Nel frattempo,
spezzettiamo il cioccolato con un coltello.

2. In una pentola affettiamo il burro e lo
sciogliamo a fiamma bassa, poi
aggiungiamo il cioccolato e mescoliamo
per farlo sciogliere.

3. Mettiamo sul fuoco un altro pentolino con
lo zucchero e il latte condensato, facciamoli
amalgamare bene finché il composto
diventa cremoso e poi lo aggiungiamo al
cioccolato fuso, continuando a mescolare a
fiamma bassa.

4. Ora aggiungiamo le nocciole appena
tolte dal forno e mescoliamo bene il tutto.

5. Prepariamo una teglia ricoperta di
pellicola e ci versiamo il cioccolato caldo,
copriamo con altra pellicola e mettiamo in
freezer 30 minuti o in frigo per due ore.

6. Trascorso il tempo, togliamo la pellicola e
il nostro cioccolato è solido e compatto.
Tagliamolo a pezzi con un coltello e poi
ricaviamo i cioccolatini della dimensione
desiderata: in nostri fudge sono pronti!

Ricette per riciclare
l'uovo di cioccolata
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200 gr cioccolato fondente
100 gr burro (a temperatura ambiente) 
100 gr biscotti secchi
105 gr zucchero
10 gr rum
10 gr cacao amaro in polvere

Ingredienti
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Per preparare il salame di cioccolato, per
prima cosa tirate fuori dal frigorifero gli
ingredienti in modo che siano a
temperatura ambiente. 
Tritate il cioccolato fondente col coltello e
fatelo sciogliere nel microonde o a
bagnomaria, poi lasciate intiepidire. Intanto
versate il burro e lo zucchero in una ciotola
a parte e cominciate a lavorare con le fruste.

Quando avrete ridotto il burro in crema,
versate il rum a filo continuando a
mescolare. Infine, unite il cioccolato
intiepidito, date una veloce mescolata e
incorporate anche il cacao amaro facendo
attenzione ad amalgamare il tutto fino ad
ottenere un composto omogeneo.

Sbriciolate i biscotti secchi con le mani e
aggiungeteli al composto di cioccolato, poi
mescolate con una spatola per incorporarli
in modo uniforme.

Ora prendete un foglio di carta forno e
versate il composto al centro, modellandolo
con le mani per dargli una forma cilindrica.
Sollevate il lembo inferiore e avvolgete la
carta forno intorno al cilindro, poi arrotolate
le estremità per sigillarlo.

Trasferite il rotolo in frigorifero e lasciate
rassodare per almeno 2-3 ore.

Trascorso questo tempo, rimuovete la carta
forno e spolverizzate con zucchero a velo. Il
vostro salame di cioccolato è pronto per
essere tagliato a fette e gustato!

Sappiamo davvero quanto è importante
l’acqua? Quanto è fondamentale per la vita
di ogni essere vivente sulla terra?
Senza acqua non c’è vita, ormai lo sappiamo
benissimo, eppure perché questa
insostituibile risorsa diventa sempre più
scarsa, sprecata e inquinata?

L’acqua è vita, è energia. È essenziale per le
sue peculiari proprietà e per questo ha un
valore inestimabile. Non si tratta infatti solo
dell’uomo, ma anche dell’ambiente e di
tutte le altre forme di vita sulla Terra che
dipendono dall’acqua. 
Noi ne siamo composti per il 75%, come la
scuola ci ha insegnato, e abbiamo bisogno
di berne almeno un litro e mezzo al giorno
per mantenerci ben idratati. Inoltre, l’acqua
è un nutriente, fonte di minerali essenziali
per il corretto funzionamento
dell’organismo: dal cervello ai muscoli, dai
polmoni alla pelle. Insomma, dalla testa ai
piedi ogni nostra cellula ha bisogno di
acqua, e questa necessità si applica anche
agli animali e ad ogni specie vivente: 

dai pesci che nuotano negli oceani e nei
fiumi, fino al più piccolo microrganismo
presente sul pianeta.

L’acqua è essenziale anche per l’ambiente,
per tenere in salute l’intero ecosistema,
piante e clima compresi. Quasi come noi, la
superficie terrestre è coperta per il 71% di
acqua; per questo non c’è da stupirsi che
acqua e cambiamenti climatici siano
strettamente collegati. Le alte emissioni di
gas hanno portato all’effetto serra,
alterando la temperatura e il pH dell’acqua
negli oceani, nei mari, nei fiumi e nei laghi,
sconvolgendo la fauna e la flora sia marina
che lacustre. Inoltre, l’aumento della
temperatura degli oceani favorisce la
migrazione delle specie marine che vivono
in acque fredde sempre più a nord, le
inondazioni e i tornado si muovono in aree
che prima non erano mai state toccate da
questi fenomeni atmosferici e, in ultimo,
favorisce periodi di siccità in zone una volta
temperate come il Mediterraneo e la nostra
Italia.
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dell'Acqua, 22 marzo
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È importante comprendere che l’acqua è
coinvolta in prima linea nella ruota che
alimenta i cambiamenti climatici. 
Si tratta di un meccanismo che negli anni
ha alterato il ciclo dell’acqua, trasformando
l’ecosistema terrestre e riducendo le riserve
idriche, già minacciate dallo spreco di
acqua.

La soluzione però ancora c’è: possiamo
controllare e minimizzare il consumo delle
risorse idriche in un’ottica di sostenibilità,
salute e vita stessa.

Oggi, per sensibilizzare le nuove
generazioni all’uso dell’acqua, le scuole
insegnano ai bambini a concepire l’acqua
come una risorsa preziosa a cui stare
attenti. I più grandi e gli adulti che hanno a
cuore il tema della salute ambientale,
portano avanti iniziative come la raccolta
dei rifiuti sulle spiagge, ma questo da solo
non è sufficiente.

La nostra consapevolezza è cresciuta negli
ultimi tempi, in particolare grazie alle isole
di plastica, che hanno sconvolto la maggior
parte delle persone per la loro esistenza
negli oceani e per la loro dimensione.
Questa presa di coscienza ci ha fatto capire
dei reali danni che l’inquinamento
dell’acqua da microplastiche provoca
all’ambiente marino, oltre a realizzare che
siamo vittime e carnefici allo stesso tempo.
Questo perché nelle nostre abitudini di
consumo, alimentiamo un ciclo
autodistruttivo senza rendercene conto.
Basta un semplice gesto per iniziare a
cambiare le cose: sostituire una bottiglia
con un bicchiere di acqua del rubinetto
comporta una diretta riduzione dell’uso (e
della produzione) di miliardi di tonnellate di
bottiglie di plastica che ogni anno
consumiamo, una diminuzione delle
emissioni di gas dovute al loro trasporto e
l’eliminazione di queste bottiglie tra i rifiuti,
che finiscono anche in mare e alterano la
salute dell’acqua, in una ruota continua.
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Oro Blu: la
nostra

risorsa più
preziosa

G I O R N A T A  M O N D I A L E  D E L L ' A C Q U A

Si tratta di ripensare alle nostre abitudini.
Casalinghe, di consumo, di come trattiamo
la terra sotto ai nostri piedi. La riduzione
degli sprechi d’acqua è possibile a tutti, ed
è necessario. 
Utilizzare solo l’indispensabile è una regola
da applicare tanto in ambito industriale e
agricolo quanto in quello domestico. 

Ognuno di noi nel proprio piccolo può
contribuire ad un cambiamento collettivo
volto a ridurre gli sprechi. Infatti, l’utilizzo
sostenibile dell’acqua in ogni casa può
favorire una sinergia collettiva potente in
termini di sostenibilità. Si tratta di abituarsi
ad aprire il rubinetto quando è necessario:
quando ci si lava, quando si cucina, quando
si fanno le pulizie e quando si accende la
lavatrice, la lavastoviglie e i termosifoni.

Il punto è imparare a come risparmiare
l’acqua che abbiamo il lusso di avere a
disposizione, come atto di responsabilità
verso se stessi, la propria famiglia, e il
mondo. La sostenibilità passa anche nella
preservazione della vita e della salute della
Terra. 
L’importante è partire dal nostro piccolo,
perché le azioni di 1, moltiplicate per ogni
persona presente sul pianeta, portano ad
un risultato che fa davvero la differenza.
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generazioni all’uso dell’acqua, le scuole
insegnano ai bambini a concepire l’acqua
come una risorsa preziosa a cui stare
attenti. I più grandi e gli adulti che hanno a
cuore il tema della salute ambientale,
portano avanti iniziative come la raccolta
dei rifiuti sulle spiagge, ma questo da solo
non è sufficiente.

La nostra consapevolezza è cresciuta negli
ultimi tempi, in particolare grazie alle isole
di plastica, che hanno sconvolto la maggior
parte delle persone per la loro esistenza
negli oceani e per la loro dimensione.
Questa presa di coscienza ci ha fatto capire
dei reali danni che l’inquinamento
dell’acqua da microplastiche provoca
all’ambiente marino, oltre a realizzare che
siamo vittime e carnefici allo stesso tempo.
Questo perché nelle nostre abitudini di
consumo, alimentiamo un ciclo
autodistruttivo senza rendercene conto.
Basta un semplice gesto per iniziare a
cambiare le cose: sostituire una bottiglia
con un bicchiere di acqua del rubinetto
comporta una diretta riduzione dell’uso (e
della produzione) di miliardi di tonnellate di
bottiglie di plastica che ogni anno
consumiamo, una diminuzione delle
emissioni di gas dovute al loro trasporto e
l’eliminazione di queste bottiglie tra i rifiuti,
che finiscono anche in mare e alterano la
salute dell’acqua, in una ruota continua.
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Oro Blu: la
nostra

risorsa più
preziosa

G I O R N A T A  M O N D I A L E  D E L L ' A C Q U A

Si tratta di ripensare alle nostre abitudini.
Casalinghe, di consumo, di come trattiamo
la terra sotto ai nostri piedi. La riduzione
degli sprechi d’acqua è possibile a tutti, ed
è necessario. 
Utilizzare solo l’indispensabile è una regola
da applicare tanto in ambito industriale e
agricolo quanto in quello domestico. 

Ognuno di noi nel proprio piccolo può
contribuire ad un cambiamento collettivo
volto a ridurre gli sprechi. Infatti, l’utilizzo
sostenibile dell’acqua in ogni casa può
favorire una sinergia collettiva potente in
termini di sostenibilità. Si tratta di abituarsi
ad aprire il rubinetto quando è necessario:
quando ci si lava, quando si cucina, quando
si fanno le pulizie e quando si accende la
lavatrice, la lavastoviglie e i termosifoni.

Il punto è imparare a come risparmiare
l’acqua che abbiamo il lusso di avere a
disposizione, come atto di responsabilità
verso se stessi, la propria famiglia, e il
mondo. La sostenibilità passa anche nella
preservazione della vita e della salute della
Terra. 
L’importante è partire dal nostro piccolo,
perché le azioni di 1, moltiplicate per ogni
persona presente sul pianeta, portano ad
un risultato che fa davvero la differenza.
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Quanto sei consapevole del valore dell’acqua e 
dei consumi idrici che si verificano ogni giorno 
in ambito domestico e industriale? 
Scoprilo con il quiz che abbiamo preparato!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedL5KUXU4oLdwdyIvrwKN0CbTPBr2pEjmkvd0LHVxXDIOOMg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedL5KUXU4oLdwdyIvrwKN0CbTPBr2pEjmkvd0LHVxXDIOOMg/viewform?usp=sf_link
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Emergenza Ucraina: i nostri aiuti
Vista la difficile situazione che ha
recentemente coinvolto il popolo ucraino,
abbiamo deciso di sostenere
l'organizzazione benefica Domanizavtra
ODV nella raccolta di generi alimentari e
sanitari per sostenere le persone più
bisognose.  In più, abbiamo sostenuto
anche la Farmacia Perani di Paratico per la
raccolta di abiti di tutte le taglie per donne
e bambini, che arrivano in Italia in
condizioni di necessità.

L'appello era rivolto a tutti i lavoratori
Acquatica e C7,  e le grandi quantità dei
diversi generi sono state consegnate Sabato
19 Marzo all'organizzazione Domanizavtra,
mentre Lunedì 21 Marzo sono state
consegnate le scatole di abbigliamento.

Ringraziamo di cuore tutti coloro che
hanno partecipato, ogni contributo è stato
davvero prezioso.
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Ricorda, la tua opinione e le tue idee sono
importanti!

Se hai informazioni utili, che vorresti
condividere con i tuoi colleghi, o qualsiasi
altro argomento che vorresti venisse
trattato in modo chiaro e semplice, non devi
far altro che mandare un e-mail all’indirizzo
people@acquatica.net (non siate timidi tutti
abbiamo qualcosa da dire e condividere).

VirtualPeople
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