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Natale 2016: il Poisnettone alternativo di Uovo à pois torna a far parlare di sé, con 

l’inedita "Operazione pasta madre". Arrivano anche la versione al farro, i dolci della 
tradizione natalizia e un’imperdibile novità gourmet: il Poisnett’oro preparato con 

olio extravergine d’oliva, miele di girasole, zafferano e foglia d’oro.  
 

EVENTO DI PRESENTAZIONE IL 19 e 20 NOVEMBRE 2016 
Uovo à pois - pasticceria naturale, integrale, senza latte  

via Pellegrino Matteucci, 62 – Roma - Zona Ostiense / Porto Fluviale 
 
È passato un anno dall’apertura della prima pasticceria alternativa di Roma, e l'Uovo à 
pois torna a sorprendere la scena natalizia romana con la sua più grande sfida: il 
POISNETTONE.   
 
Dolce simbolo delle festività natalizie e grande vanto della pasticceria italiana, il lievitato 
tradizionale milanese rappresenta a ragione un inevitabile banco di prova per ogni 
laboratorio artigianale. E ancor più lo è per una pasticceria che ha scelto di accogliere 
l'integrale al 100% (nelle farine e negli zuccheri), l'abolizione del latte e dei suoi derivati e 
la ricerca di materie prime naturali e di qualità come propria missione, definendosi 
perciò estrema.  
 
Operazione pasta madre 
Il 19 e 20 novembre 2016, in occasione della presentazione dell’ampia offerta natalizia, 
Uovo à pois sfida clienti e appassionati con l’inedita e divertente Operazione pasta 
madre. Durante le due giornate, gli ospiti riceveranno in regalo una porzione di lievito 
madre con tutte le istruzioni necessarie per utilizzarla in più preparazioni e farne 
progredire la fermentazione al meglio. Tutti coloro che ordineranno il Poisnettone e 
porteranno alla data del ritiro la propria pasta madre vivace e profumata, 
avranno uno sconto del 10% sull’acquisto del prodotto. “Un piccolo regalo di Natale, 
ma soprattutto un modo per fare cultura”, spiega Chef Paciaroni, “perché durante 
quest’anno, chiacchierando con chi è passato a trovarmi, mi sono accorto che se la 
lievitazione naturale incuriosisce moltissime persone, allo stesso tempo un po’ le 
spaventa. Con questo semplice gioco, spero di avvicinare la maggior parte dei miei clienti 
al mondo della lievitazione naturale e integrale al 100%: un universo di sorprese, di 
golosità e di vantaggi per la salute”.  
 
Noël privé: il Poisnett’oro 
Grande novità per i palati più raffinati, accanto all’apprezzato Poisnettone integrale, 
quest’anno Uovo à pois presenta una nuova sorprendente versione gourmet: il 
Poisnett’oro. Prodotto in serie limitata, il lievitato sarà arricchito da una serie di 
ingredienti che lo renderanno dorato e prezioso: olio extravergine d’oliva, miele di 
girasole, stimmi di zafferano e, per decorazione, una ricchissima copertura di foglia 
d’oro. Il dolce verrà lanciato con l’inedita etichetta Uovo à pois – Noël privé, assieme a 
una piccola selezione di prodotti speciali, realizzati con materie prime di gran pregio: 



	  

	  

tartufo, zafferano, champagne, foglia oro, una selezione di mieli rari e il pregiatissimo 
cioccolato Criollo.  
 
Da un progetto estremo a un prodotto “eroico” 
Il Poisnettone è un dolce plasmato sulla tradizione familiare prima ancora che artigianale, 
legato ai profumi e all'autenticità squisitamente italiani, eppure originale e coraggioso. La 
scelta del nome, un po’ vezzo artistico un po’ necessità legale collegata all'assenza degli 
ingredienti previsti dall'apposito disciplinare, lo etichetta subito come un prodotto unico. 
Unico perché, se il panettone integrale lo fanno ormai un po’ tutti, è anche vero che dietro 
l’etichetta integrale dei prodotti in commercio spesso c’è meno del 30% di materie prime 
non raffinate. Il Poisnettone invece è integrale al 100%! “Nel mio laboratorio non entrano 
prodotti raffinati e sbiancati chimicamente”, conferma lo Chef, “Come per tutti gli altri 
dolci, uso anche per i lieviti natalizi solo zuccheri e farine integrali”.  
 
Qualcosa in più, mai qualcosa in meno. 
Pur dovendo fronteggiare in fase di lievitazione i limiti imposti da una più scarsa 
concentrazione di glutine, e nel bouquet di profumi l’assenza totale del burro, il 
Poisnettone è, al contrario, un impasto ricco e intenso. Merito dell’integrale, che 
conserva tutto l’aroma e il gusto del grano (Mulino Bongiovanni di Mondovì) e della 
canna da zucchero, che normalmente si perdono a causa della raffinazione. Merito 
inoltre della lievitazione naturale, dell’ottima arancia candita Agrimontana, dell'uva 
passa Bongiovanni, del burro di cacao Domori e delle deliziose mandorle siciliane, usate 
per la glassa. “Lo ammetto: mi riesce sempre difficile digerire, in senso metaforico ma 
anche fisiologico”, commenta lo Chef, “l'abitudine di disperdere i sapori più autentici a 
discapito del gusto e della salute, per poi dover usare prodotti chimici per compensare la 
carenza di profumi e principi nutritivi. È un paradosso che voglio combattere”.  
 
Per completare il profilo aromatico, l’Uovo à pois punta su grandi classici: buccia 
d’arancia e di limone grattugiate, bacche di vaniglia, miele e malto d’orzo.  
 
La versione base da un kilo, con uvetta, arancia candita e glassa, è proposta al prezzo di 
30€. Lo Chef è felice di produrre, su richiesta, una serie di golose alternative: dalle scaglie 
di cioccolato fondente 56% Morogoro Domori ai maron glacé, dalle farciture al cioccolato 
e pere alle alternative vegane (che escludono quindi uova e miele dall’impasto). I prezzi 
variano a seconda dei prodotti utilizzati e della tipologia di farcitura.   
Il costo al kilo del pregiatissimo Poisnett’oro, è invece di 55€. Rigorosamente su 
ordinazione.  
 
*** *** ***  
 
Uovo à Pois – Dolce alternativo 
La pasticceria Estrema Uovo à pois nasce con l’obiettivo di reinterpretare con gusto e 
creatività la pasticceria classica, selezionando ingredienti di primissima qualità, usando 
solo zuccheri e farine integrali, naturali e non raffinati ed evitando l’uso di latte, latticini e 
grassi idrogenati. Un traguardo non facile, visto l’obiettivo di esporre nel ricco bancone 
solo dolci invitanti, appetitosi e che non abbiano nulla da invidiare all’offerta dolciaria più 
tradizionale.   
Accanto a queste regole auree, il laboratorio artigianale svilupperà linee specifiche, 
realizzate con alternative naturali allo zucchero (sciroppo d’agave, frutta essiccata, stevia, 
malto di riso, miele) e soluzioni vegane. Unica eccezione concessa: il cake design, ma 



	  

	  

fatto con grande attenzione ai materiali e solo per decorazioni esterne.   
Laboratorio e punto vendita si affacciano sull’area urbana del porto fluviale, da molti 
definita il nuovo quadrilatero gourmet romano.  
 
Chef Alberto Paciaroni – brevi cenni biografici 
Anima e timoniere della pasticceria è il giovane chef Alberto Paciaroni, un nome nuovo 
per la scena romana, che però ha già al suo arco molte frecce che non tarderà a 
scoccare. Classe 1986, marchigiano d’origine ma ormai adottato dalla capitale, ha 
all’attivo una Laurea in Chimica con tesi in chimica degli alimenti e anni di esperienza e 
passione in cucina. Dalla pizzeria della zia ai fornelli internazionali di Shinjuku a Tokio, dal 
ristorante stellato La Parolina in provincia di Viterbo fino alla corte di Chef Heinz Beck 
presso La Pergola del Rome Cavalieri.   
 
*** *** ***  
 
www.facebook.com/uovoapois/  
www.twitter.com/uovoapois/  
www.instagram.com/uovoapois/   
 
Official hashtags: #poisnettone #UovoAPois  
MEDIA KIT e immagini in HQ disponibili sul sito www.uovoapois.it/press/    
Contatto ufficio stampa: info@uovoapois.it  
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