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Le uova di cioccolato e le colombe della pasticceria “Il
Borgo” risvegliano i 5 sensi
di Pubbliredazionale
17 Marzo 2022 – 9:00

Millesimo. Dire uova di cioccolato e colombe non basta, quando si entra alla pasticceria
“Il Borgo” di Millesimo.
Bisogna assaporarne il gusto che si scioglie in bocca in mille sfumature, annusarne il
profumo che richiama aromi inebrianti, ammirarne le forme e le decorazioni fatte con cura
certosina, toccarne la consistenza vellutata e la morbidezza.
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Per la Pasqua 2022 “Il borgo” propone sei tipologie di colombe, realizzate nel
proprio laboratorio artigianale con materie prime selezionate e di alta qualità, unite
all’estro e alla professionalità del giovane pasticcere Nicolò. Ricordiamo i grandi
classici: la “tradizionale”, la “3 cioccolati”, la specialità “borghesino al pistacchio” ripiena
di crema al pistacchio di produzione propria e gocce di cioccolato bianco.
Si sono aggiunti per la Pasqua 2022 tre novità: la “3 cioccolati con le amarene”, la
“delizia alla frutta con mele, pere, albicocche e lamponi, ricoperta di gocce di cioccolato
fondente e per finire la “creativa di Nicolò” con decorazioni pasquali in zucchero e
gelatina.
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Vastissima e non poteva essere altrimenti, la gamma di uova di cioccolato anche in
questo caso artigianali: si va dalle tradizionali “al latte”, “bianco” e “fondente”, ai
“bigusto”; alle golose “uovo granellato alla nocciola con guscio al latte o fondente”,
“granellato al pistacchio” con guscio bianco o “il nocciolato” con nocciole intere Piemonte
e il guscio al latte o fondente; per finire le esclusive ripiene: “uovo ripieno di crema al
pistacchio” in cioccolato bianco o fondente, “uovo fondente ripieno al lampone”, che
rappresenta la novità 2022.
Se tutto questo non bastasse le uova possono essere personalizzate con una dedica o
una sorpresa speciale, per non correre il rischio di rimanere a bocca asciutta si consiglia
la prenotazione.
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Come ormai da tradizione, si consegna direttamente a Savona città e a Finalborgo
presso il “Caffè del borgo”. A partire da quest’anno le colombe sono in vendita anche
presso la gastronomia “Spariglio” in via Garibaldi a Carcare.
Per informazioni e prenotazioni 3924485656, oppure tramite le nostre pagine Facebook e
Instagram. Arianna e Nicolò vi aspettano in piazza Italia, 88 a Millesimo.
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