Pasqua, la più golosa delle festività tradizionali, ormai non
sarebbe più la stessa senza le Uova Artistiche di Enrico, che
ha reinventato con estro e creatività le classiche uova al
cioccolato, rendendole delle vere e proprie opere d’arte.
La cura di ogni dettaglio e l’attenta selezione delle materie
prime creano composizioni decorative e deliziose, dando
vita a una collezione adatta ad ogni palato!
Gli affezionati ritroveranno le intramontabili “Uovo Mosaico” e “Uovo Macarons”, quest’ultimo disponibile anche
nella nuova versione al caramello.
Per gli amanti del cioccolato nella sua purezza Enrico ha creato 4 uova classiche (bianca, caramello, latte e fondente),
per una Pasqua all’insegna della tradizione!
Per immergersi nella natura e godere dei suoi preziosi frutti,
una nuova proposta, dalle note dolci e pure: le uova a base
di cioccolato bianco miscelato ad una naturalissima polvere
di frutta disidratata!
Per chi vuole un piacere formato tascabile, sono disponibili
gli ovetti di cioccolato declinati in 6 sinfonie di gusto e proposte in cofanetti da 4 a 100 pezzi.
Altra novità golosissima, la Trilogia Estasi, per chi non vuole
rinunciare a nessuna sfumatura del cioccolato: una composizione perfetta per una degustazione pasquale sensoriale!
Infine per chi desidera una Pasqua speciale, Enrico propone
due uova in formato Maxi: l’Uovo Maxi Ovetti (novità disponibile anche nel formato classico) e l’uovo Maxi Mosaico.

Ovetti
SINFONIE
Sei ovetti creativi: le Sinfonie di Enrico Rizzi declinate in
ovetti pasquali.
Enrico immaginandosi, come un compositore del gusto, ha
ribattezzato le sue dolci creazioni “Sinfonie”.
Ognuna delle sue ricette infatti orchestra e armonizza
ingredienti diversi in una composizione originale, dando
vita ad abbinamenti più classici ma sempre molto equilibrati,

SINFONIA DEI GOLOSI

SINFONIA AOMORI

SINFONIA DEI BALOCCHI

cioccolato al caramello,
fave di cacao e sale
di Maldon

cioccolato bianco
al tè verde giapponese
Mat-Cha e sesamo nero

cioccolato fondente
all’arancia, cannella
e noce

come la Sinfonia dei Balocchi, nata dall’accostamento di
arancia, cannella e noce; oppure composizioni più insolite
in cui ingredienti apparentemente lontani arrivano a creare
un’esplosione unica di sapore, come la Sinfonia dei Golosi,
composta da caramello, cacao e sale di Maldon.
Nascono così gli ovetti creativi, un connubio perfetto tra la
creatività delle Sinfonie di Enrico e la tradizione dell’uovo
pasquale.
Lasciati ispirare da questi scrigni di gusto mignon, una delizia
per il palato, per accompagnare la tua Pasqua e renderla
davvero speciale!

Cofanetto 16
ovetti

SINFONIA KASHMIR

SINFONIA MARACAIBO

SINFONIA ROSE’

cioccolato fondente
al tè Chai e zenzero

cioccolato al latte
e frutto della passione

cioccolato rosa Ruby
al litchi, lampone
e petali di rosa

Cofanetto 49
ovetti

COFANETTI OVETTI
Cofanetti da 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 o 100 ovetti

Uova
CLASSICHE
Quattro uova classiche di puro cioccolato, delicatamente
spazzolato in superficie.
Un uovo elegante nella sua semplicità, in cui risaltano i
sapori e la purezza del cioccolato bianco, al caramello, al
latte e fondente.

BIANCO

CARAMELLO

LATTE

FONDENTE

400 gr

400 gr

400 gr

400 gr

Uova
FRUTTA
La “Natura” come fonte d’ispirazione: sette creazioni
preparate con pregiatissimo e delicato cioccolato bianco
svizzero e frutta disidratata.
Sette uova, spazzolate per conferire alla superficie un
aspetto ancor più naturale, caratterizzate dalla purezza della
materia prima, perfette per adulti e bambini…

BANANA
1 kg

RIBES NERO
1 kg

ARANCIA
1 kg

LAMPONE
1 kg

LIMONE
1 kg

ALBICOCCA
1 kg

FRAGOLA
1 kg

Uovo artistico
OVETTI

Uovo artistico
SINFONIA DEI GOLOSI

Cioccolato fondente spazzolato, decorato con coloratissimi
e golosissimi ovetti di cioccolato in vari sapori e tipologie
1 kg

Cioccolato biondo al caramello, spazzolato, con granella
di fave di cacao e cristalli di sale di Maldon,
decorato con mandorle dorate
900 gr

Uova artistiche
MACARONS
L’uovo best-seller della collezione di Enrico!
Colorate cialdine decorano con armonia i gusci di
purissimo cioccolato spazzolato.
Quest’anno declinato in quattro versioni: cioccolato
bianco, al caramello, al latte e fondente.

BIANCO

CARAMELLO

LATTE

FONDENTE

850 gr

850 gr

850 gr

850 gr

Uovo artistico
RUBY

Uovo artistico
ARLECCHINO

Cioccolato rosa Ruby, dal sentore di frutti rossi,
spazzolato e decorato con mandorle dorate

Cioccolato fondente spazzolato, decorato con dischetti
di allegro cioccolato colorato

900 gr

900 gr

Uovo artistico
MOSAICO

Uovo artistico
ORO ANTICO

Cioccolato fondente spazzolato,
decorato con rettangolini di diverse tavolette selezionate
tra le creazioni di cioccolati Enrico Rizzi
950 gr

Cioccolato fondente lucido,
marmorizzato in stile “oro antico”
750 gr

Uovo artistico
BLACK & WHITE

Uovo artistico
GELATINE

Cioccolato fondente spazzolato, miscelato a cacao nero
africano, su una base di bianchissimo cioccolato bianco

Cioccolato fondente spazzolato,
decorato con gelatine di frutta e di agrumi

1 kg

900 gr

Uovo artistico
ALTO EL SOL

Trilogia
ESTASI

Cioccolato fondente biologico 64%,
piantagione Alto El Sol Perù, millesimato 2018.
Una rarità gourmet per veri intenditori!
1 kg

Tre ovetti deliziosi in scala cromatica: cioccolato bianco,
cioccolato al caramello e cioccolato al latte,
su una base di cioccolato fondente.
Una scala di sapori unica!
600 gr

Uovo artistico
MAXI OVETTI

Uovo artistico
MAXI MOSAICO

Cioccolato fondente spazzolato, decorato con coloratissimi
e golosissimi ovetti di cioccolato in vari sapori e tipologie
5 kg

Cioccolato fondente spazzolato, decorato con rettangoli
di diverse tavolette selezionate tra le creazioni
di cioccolati Enrico Rizzi
5 kg

Via Cesare Correnti 5
20123 Milano
+39 02 3981 1172

enricorizzi.com
enricorizzimilano
@enricorizzimilano

OVETTI SINFONIE
Ovetto singolo ............................................................................. 0,90 €
Cofanetto 4 ovetti ............................................................................. 6 €
Cofanetto 9 ovetti ............................................................................10 €
Cofanetto 16 ovetti ..........................................................................16 €
Cofanetto 25 ovetti ......................................................................... 25 €
Cofanetto 36 ovetti ......................................................................... 35 €
Cofanetto 49 ovetti ......................................................................... 46 €
Cofanetto 64 ovetti ......................................................................... 58 €
Cofanetto 81 ovetti ......................................................................... 72 €
Cofanetto 100 ovetti ....................................................................... 88 €
UOVA CLASSICHE
Bianco - 400 gr ................................................................................. 28 €
Caramello - 400 gr .......................................................................... 32 €
Latte - 400 gr ..................................................................................... 30 €
Fondente - 400 gr ............................................................................ 28 €
UOVA FRUTTA
Arancia, Lampone, Albicocca, Banana,
Ribes Nero, Limone, Fragola - 1 kg .............................................. 55 €
UOVA ARTISTICHE
Ovetti - 1 kg ...................................................................................... 55 €
Sinfonia dei Golosi - 900 gr ........................................................... 60 €
Macaron Bianco - 850 gr ................................................................ 50 €
Macaron Caramello - 850 gr ......................................................... 55 €
Macaron Latte - 850 gr ................................................................... 50 €
Macaron Fondente - 850 gr ........................................................... 48 €
Ruby - 900 gr .................................................................................... 60 €
Arlecchino - 900 gr .......................................................................... 48 €
Mosaico - 950 gr ............................................................................. 58 €
Oro Antico - 750 gr ......................................................................... 45 €
Black & White - 1 kg ........................................................................ 55 €
Gelatine - 900 gr .............................................................................. 45 €
Alto El Sol - 1 kg ............................................................................... 70 €
TRILOGIA
Trilogia Estasi - 600 gr ..................................................................... 35 €
UOVA ARTISTICHE MAXI
Maxi Ovetti - 5 kg ..........................................................................180 €
Maxi Mosaico - 5 kg ......................................................................180 €

